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COME ESPANDERE I PROPRI MERCATI DI RIFERIMENTO 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per entrare in nuovi mercati e/o aumentare 
la presenza in mercati già acquisiti 
 
Argomenti: 
- le condizioni necessarie per operare efficacemente con l'estero 
- quali strumenti per individuare e contattare potenziali clienti esteri 
- come impostare le trattative commerciali 
 
 
 
I TRASPORTI INTERNAZIONALI 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per poter gestire correttamente le spedizioni 
internazionali di beni 
 
Argomenti: 
- il contratto di spedizione e di trasporto 
- le convenzioni internazionali e i limiti di risarcimento 
- l'assicurazione delle merci 
- gli obblighi derivanti dalla Convenzione “Solas”, a chi compete la dichiarazione “VGM” 
- i documenti di trasporto 
- il mandato di trasporto 
- lista di controllo per la corretta compilazione del mandato di trasporto 
 
 
 
I TERMINI DI RESA - INCOTERMS 2010 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per poter scegliere il termine di resa più 
adatto alla forma di pagamento e di trasporto utilizzata 
 
Argomenti: 
- gli Incoterms 2010 
- pro e contro di ogni termine di resa, in relazione alla forma di pagamento e di trasporto 
scelta 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NORME DOGANALI – ORIGINE DELLE MERCI 
  
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per poter gestire correttamente le 
esportazione ed importazioni ed i relativi documenti doganali 
 
Argomenti: 
- le funzioni della Dogana e le informazioni che occorre fornire in export e in import  
- dazi, imposte, dazi "anti-dumping" e valore in dogana 
- leggere la bolletta doganale 
- come si determina il valore in dogana delle merci 
- introduzione al nuovo Codice Doganale dell’Unione, in vigore dal 1-5-2016 
- le temporanee esportazioni ed importazioni 
- il Carnet A.T.A. 
- l’Operatore Economico Autorizzato (A.E.O.) 
 
 
 
ORIGINE DELLE MERCI 
(“made in” e “origine preferenziale”) 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per poter gestire correttamente le 
esportazione ed importazioni e la “questione” dell’origine delle merci (preferenziale e non) 
 
Argomenti: 
 
- l'origine delle merci, differenza fra "made in" e “origine preferenziale” 
- i documenti comprovanti l'origine delle merci 
- l’esportatore autorizzato 
- il nuovo sistema di registrazione degli esportatori (“REX”) in uso con i Paesi SPG 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
 
Obiettivi: fornire i primi rudimenti per affrontare l’aspetto contrattuale delle operazioni con 
l'estero 
 
Argomenti: 
- gli elementi essenziali di un contratto internazionale 
- introduzione al contratto di agenzia 
- introduzione al contratto di concessione di vendita 
- le condizioni generali di vendita 
- il contratto di compravendita 
 
 
 
 
 
 



I PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per valutare i pro ed i contro delle varie 
forme di pagamento impiegate nel commercio internazionale e per saperle gestire 
 
Argomenti: 
- accorgimenti da tenere nel caso di pagamenti anticipati 
- il CAD e il COD nella pratica commerciale 
- come ridurre i rischi quando il pagamento è posticipato 
- garanzie bancarie e crediti documentari 
- forme di pagamento sicure, alternative alle L/C 
 
 
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per gestire correttamente, dal punto di vista 
fiscale, le operazioni con l'estero 
 
Argomenti: 
- la territorialità dell'imposta 
- l'IVA nelle operazioni extra UE  
- il problema del “visto uscire” 
- le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari 
- la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria 
- le regole per i servizi, alla luce delle recenti modifiche legislative 
 
 
IL SISTEMA INTRASTAT 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per compilare correttamente i modelli 
Intrastat 
 
Argomenti: 
- il sistema Intrastat, con le ultime novità 
- il modello Intra delle cessioni 
- il modello Intra degli acquisti 
- la trasmissione telematica 
- i casi particolari 
 
 
 
I DIVIETI ALL’ESPORTAZIONE, NORMATIVA “DUAL-USE” E SANZIONI 
 
Obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per esportare in sicurezza, senza 
violare i divieti riferiti a determinati prodotti e/o Paesi 
 
Argomenti: 
- i divieti all’esportazione  
- i beni a duplice uso (“dual-use”) 
- sanzioni ed embarghi 
- le dichiarazioni di “libera esportazione” 
 


