
CONSULENZA DOGANALE
Customs Advisors



Per aiutare le aziende a crescere e ad essere sempre più 
competitive, Easyfrontier è a disposizione per approfondimenti 
e consulenze specifiche su tutte le tematiche di natura doganale.

• Assistenza per acquisire 
semplificazioni doganali (AEO, 
status esportatore autorizzato, 
REX)

• Sdoganamento in autonomia e 
presso i propri magazzini 
(luogo approvato)

• Origine delle merci, IVO
• Etichettatura “Made in”

• Classifica doganale, ITV
• Incoterms®
• Perfezionamento attivo 

Deposito Doganale/Iva

• Contenzioso doganale e 
assistenza legale

• Accise e imposte di consumo
• Export control
• Trade Compliance

CONSULENZA DOGANALE
TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE IN MATERIA



RICERCA
EVOLUZIONE NORMATIVA, DIGITAL TRANSFORMATION, DATA ANALYSIS

L’attività di ricerca di Easyfrontier garantisce alle aziende che ogni soluzione 
proposta sia allineata in tempo reale alla normativa e alle soluzioni 
introdotte dalle autorità doganali per il trattamento dei dati e delle 
dichiarazioni doganali.

La partecipazione a progetti di ricerca in partenariato con centri di ricerca e 
imprese a forte vocazione tecnologica punta a disegnare soluzioni 
sperimentali orientate all’integrazione delle procedure doganali nei 
processi aziendali

• Pubblicazione di articoli informativi e tecnici
• Partenariato per lo sviluppo di soluzioni di integrazione delle 

applicazioni doganali con i sistemi informativi aziendali
• Sviluppo di soluzioni per la gestione di smart contracts di 

rilevanza doganale in blockchain
• Allineamento applicativo all’evoluzione delle metodologie di 

controllo doganale
• Studio comparativo normative doganali nei Paesi membri WCO



LOBBYING
PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI CONFRONTO INTERNAZIONALI
Dialogando con Commissione europea (TAXUD), WCO, Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, Businesseurope e Confindustria, Easyfrontier contribuisce 
all’elaborazione delle soluzioni volte alla promozione e alla tutela degli 
interessi delle imprese italiane.

Il Customs Working Group di Businesseurope, il Gruppo di Lavoro Dogane di 
Confindustria, la Commissione Dogane del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, l’International Network of Customs Universities, cui 
partecipano stabilmente i partner di Easyfrontier, costituiscono le

principali occasioni per la presentazione di aspettative e bisogni delle 
aziende europee

• Rappresentanza di Confindustria in 
Businesseurope e in TAXUD

• Elaborazione di documenti tecnici per la 
definizione di soluzioni normative in materia
doganale

• Presentazione di programmi per 
l’implementazione di soluzioni enterprise friendly



PARTNER



Bologna
40122 - Italy 

Via delle Lame, 29
Tel. +39 051 4210459

Milano
20161 - Italy

Via Scarsellini, 13
Tel. +39 02 45418305

Torino
10128 - Italy

Via Manfredo Fanti, 17 
Tel. +39 011 5718261

customercare@easyfrontier.it 
www.easyfrontier.it

Seguici!

mailto:customercare@easyfrontier.it
http://www.easyfrontier.it/

