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I GIOVEDI FORMATIVI: EDIZIONE INVERNALE 
 
 

Il 2023 si presenta come un anno destinato ad accogliere grandi rivoluzioni nel mondo doganale: 
una ridefinizione dell’origine; la modifica della dichiarazione del fornitore; l’obbligo della 
indicazione dell’origine sulle dichiarazioni doganali, ma soprattutto l’arrivo di grandi novità nel 
mondo della Global Supply Chain e della digital transformation doganale. 
 
 
 

 
 
I tre temi che affronteremo nei nostri giovedì formativi, oltre ad essere di grande attualità, sono tra 
loro strettamente collegati. Infatti, parlare oggi di origine e di preferenzialità vuol dire anche 
osservare con occhio diverso i più recenti fenomeni legati agli sviluppi delle supply chain globali e 
cercare di proiettare il nostro sguardo verso le novità che a brevissimo investiranno l’export nella 
forma della totale smaterializzazione delle dichiarazioni doganali, che costituirà un’opportunità 
straordinaria per le nostre imprese. 

I temi che tratteremo: 

9 febbraio: “Origine delle merci: come applicare le novità introdotte dal Codice Doganale 
Unionale" 

23 febbraio: “Le evoluzioni doganali e legali della supply chain: il fenomeno del Reshoring, 
Friendshoring e Nearshoring” 

9 Marzo: “Sistemi informativi aziendali e nuove dichiarazioni export. Dalla fattura alla dichiarazione in un 
solo passaggio grazie all’Automated Export System (AES)” 

Ne parleremo per 3 giovedì: il 09-23 febbraio e 09 marzo, dalle 11.00 alle 11.45. Interverranno illustri ospiti 
che, con la loro esperienza e specializzazione, potranno fornire una visione completa, ma allo stesso tempo 
pragmatica delle questioni trattate. 

La partecipazione è gratuita. 

Gli incontri saranno condotti da: 

Fulvio Liberatore, CEO Easyfrontier, Rappresentante di Confindustria e di 
Businesseurope nel Trade Contact Group della Commissione Europea. 
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APPUNTAMENTI 

9 FEBBRAIO | ORE 11.00 - 11.45 

“Origine delle merci: come applicare le novità introdotte dal 
Codice Doganale Unionale" 

Ospiti  

Laura Travaglini – Affari Internazionali | Confindustria 

Guillaume Dorey - Policy Officer, Preferential Origin | DG Taxud 

Alexandru Marinescu - Policy Officer, Rules of Origin | DG Taxud 

Patrizia Vincenza Isola - Dirigente Ufficio Origine e Valore | Agenzia 
delle Accise, Dogane e Monopoli 

 
  23 FEBBRAIO | ORE 11.00 - 11.45 

“Le evoluzioni doganali e legali della supply chain: il 
fenomeno del Reshoring, Friendshoring e Nearshoring” 

Ospiti  

Giovanna Magnani – Professore associato di International Business | 
Università degli Studi di Pavia 

Fabio Marazzi – Professore e Avvocato | BMV international: law, tax & 
finance 

Marco Felisati – Vicedirettore Area Internazionalizzazione e Politica 
commerciale | Confindustria  

 

9 MARZO | ORE 11.00 - 11.45 

“Sistemi informativi aziendali e nuove dichiarazioni export. Dalla fattura alla 
dichiarazione in un solo passaggio grazie all’Automated Export System (AES)” 

Ospiti 

Alfonso Vaiani – Senior Customer Officer | Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli | Direzione Centrale Roma 

Alessandro Dal Zotto – Area Internazionalizzazione | Confindustria 
Vicenza 

Rosaria Iascone – Internazionalizzazione e Trade compliance | Unione 
Industriali Torino  

Chiara Fanali - International business/trade officer | Assolombarda 


