Prot n. 18.023
Siena, 2 maggio 2018
Alle Aziende in indirizzo
Oggetto: invito seminario “Il processo di telematizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
Cargo Manifest, sdoganamento in mare, Sportello Unico, Fast Corridors, Fascicolo Elettronico,
Customs Decisions, REX, esempi pratici”, martedì 15 maggio 2018, dalle 9.30 alle ore 13.30,
Confindustria Siena, via dei Rossi, 2, Siena – in videoconferenza presso le sedi Confindustria Arezzo,
via Roma, 2 e Grosseto, viale Monterosa,196

La C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnico-operativo di Promosiena, le Associazioni di
Categoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il Consiglio Territoriale
degli Spedizionieri Doganali di Firenze, organizzano il seminario “Il processo di telematizzazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Cargo Manifest, sdoganamento in mare, Sportello Unico,
Fast Corridors, Fascicolo Elettronico, Customs Decisions, REX, esempi pratici”, che si svolgerà

martedì 15 maggio 2018, dalle 9.30 alle 13.30 presso la sede di Confindustria Siena, via dei Rossi,
2, Siena in videoconferenza presso le sedi Confindustria di Arezzo (via Roma, 2) e Grosseto (viale
Monterosa,196). Facciamo presente che dalle 9.30 alle 10.00 saranno registrati i partecipanti e
dalle 13.00 alle 13.30 i relatori risponderanno alle domande di approfondimento dei presenti.
L’obiettivo del seminario è quello di illustrare le principali procedure telematizzate presenti nel
portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le relative modalità ed i vantaggi per gli
operatori del settore e per le aziende.
Il seminario è gratuito e si svolgerà secondo il seguente programma:
 Cenni su Cargo Manifest, sdoganamento in mare e fast corridor
 Focus su Fascicolo elettronico, Customs decision e REX (Esportatore Registrato)
 Dibattito e casi pratici

I relatori saranno:
-

Aurelio CIANFRONE – Funzionario delegato dell’Ufficio delle Dogane di Arezzo
Alberto SINISCALCHI – Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la
Sardegna e l’Umbria

Sarà presente il Sig. Stefano Rigato, membro del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri
Doganali di Firenze.
Saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi professionali dal Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali di Firenze agli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, partecipanti al
seminario.
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L’iniziativa rientra nel programma dei seminari che la C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnicooperativo di Promosiena, le Associazioni di Categoria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
intendono realizzare per offrire alle aziende l’opportunità di approfondire aspetti tecnici connessi
all’internazionalizzazione d’impresa.
E’ necessario compilare la scheda di adesione ed inviarla entro il giorno 09/05/2018 a Federika
Sani (Promosiena) e-mail federika.sani@si.camcom.it e Alessandra Amato (Confindustria Toscana
Sud), e-mail a.amato@confindustriatoscanasud.it, specificando per motivi logistici la sede prescelta
Confindustria Siena, Confindustria Arezzo, Confindustria Grosseto. Il seminario sarà effettuato
solo se il numero di iscritti sarà pari o superiore a 15. La conferma di effettuazione del
seminario sarà inviata il giorno 10/05/2018.
Per ulteriori informazioni potete contattare Federika Sani (Promosiena) ai numeri 0577 282494 e
338 2759275 oppure Alessandra Amato (Confindustria Toscana Sud) al numero 342 3372072.
Cordiali saluti.
Lorenzo Millo
Direttore
Promosiena Srl
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Seminario
“Il processo di telematizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Cargo Manifest,
sdoganamento in mare, Sportello Unico, Fast Corridors, Fascicolo Elettronico, Customs Decisions,

REX, esempi pratici”
Martedì 15 maggio 2018, dalle 9.30 alle ore 13.30, Confindustria Siena, via dei Rossi, 2, Siena
in videoconferenza presso le sedi Confindustria Arezzo, via Roma, 2 e Grosseto, viale
Monterosa,196
E’ necessario inviare la presente scheda di adesione entro il 09/05/2018
e-mail: federika.sani@si.camcom.it e a.amato@confindustriatoscanasud.it
Azienda .................................................................................................................................................................
Settore…………………………………………………………………………………………………………....
Tel……………………..…………………………....….………Fax…….............…………………………........
E-mail…………………...…………………….………Sito Internet …………………………………………
Ulteriori presenza in Internet (Blog, Social Network, etc) ……………………………………………………..
PARTECIPA AL SEGUENTE SEMINARIO

“Il processo di telematizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Cargo Manifest,
sdoganamento in mare, Sportello Unico, Fast Corridors, Fascicolo Elettronico, Customs Decisions, REX,
esempi pratici”
Nominativo/i del partecipante/i: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Confindustria Siena, Via dei Rossi, 2,
in videoconferenza
Monterosa, 196).

presso Confindustria Arezzo (Via Roma, 2)

presso Confindustria Grosseto (Viale

Saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi professionali dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri
Doganali di Firenze agli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, partecipanti al seminario.
Informativa sulla privacy: IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a ________________________________nel trasmettere i propri dati a ............................... consente al loro trattamento da
parte dell’azienda medesima .Il/La sottoscritta dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto
previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del
suddetto decreto.
Data ,________________
Firma_____________________________
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