Esportare in Marocco e Tunisia: aspetti
fiscali e doganali
ESPORTARE IN MAROCCO E TUNISIA:
gestire gli aspetti fiscali e doganali
[webinar] 30 giugno 2022, ore 14:00-16:30

Iniziativa del progetto Mentor2 finanziato dall’Unione Europea attraverso l’ICMPD e la Mobility Partnership Facility
.
L’evento è organizzato da Ceipiemonte in collaborazione con Promos Italia.

Obiettivo del webinar
Verificare l’impatto daziario sulle operazioni commerciali
Capire quale documentazione produrre in esportazione dall’UE e in importazione verso i due paesi
Fornire informazioni pratiche utili per il corretto adempimento delle operazioni doganali e fiscali
Al termine dell'esposizione l'esperto sarà a disposizione per rispondere a domande dei partecipanti su casi di
pratica quotidiana

Programma
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14:00 Apertura della sessione
Temi trattati:
• Emissione fattura: aspetti da evidenziare
• Gestione dell’operazione dal punto di vista fiscale e doganale
• Istruzioni allo spedizioniere
• Archiviazione delle bollette doganali: come controllare informaticamente l’avvenuta uscita delle merci dall’UE
• Attribuzione dell’origine preferenziale negli scambi con Marocco e Tunisia
• Export control: focus su controlli all’esportazione (dual use e modalità per la sua verifica)
• Verifica dell’impatto daziario nel paese di importazione
• Analisi dei principali documenti richiesti dalla dogana di Marocco e Tunisia (es. pre-inspection e certificate of
conformity)
16:00 Casi pratici: domande e risposte
16:30 Chiusura dei lavori
Relatore
Enrico Calcagnile, docente e consulente fiscale/doganale di Ceipiemonte

Modalità di partecipazione:
Partecipazione gratuita, previa iscrizione. Cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le credenziali per l'accesso al webinar, tramite la piattaforma zoom, saranno inviate il giorno precedente
l'evento.

Prossimo appuntamento webinar:
Negoziare in Marocco e Tunisia: aspetti legali e business etiquette, 7 luglio 2022, ore 10:00-12:00

Vuoi partecipare all’Indagine sulla Prospettiva aziendale verso i mercati di Tunisia e Marocco?
Clicca qui: link a indagine oppure usa il QR code per scaricare il questionaro sul cellulare
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Informazioni utili
Data iniziativa: 30.06.2022
Orario: 14:00 - 16:30
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 14.06.2022
Data fine iscrizioni: 29.06.2022
Orario fine iscrizioni: 16:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Elena Dall'Amico
Tel. +39 011 6700640
Email: training.eda@centroestero.org

Pagina 3/3

