
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)

• 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

CONSULENZA DOGANALE
TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE IN MATERIA



Easyfrontier assicura un pieno supporto alle aziende nel processo di verifica 
tecnica sull'applicabilità dei principali regimi di export control internazionali ai 
beni da esportare (dual use, embarghi e restrizioni in genere).
Easyfrontier offre un programma di assistenza continuativa alle aziende che 
comprende un costante aggiornamento sui cambiamenti delle normative e un 
assessment continuo con l’Azienda tramite meeting periodici ed help line 
dedicata
È previsto inoltre un costante controllo dei soggetti inclusi nelle black list 
internazionali

• Abbattimento del rischio di sanzioni o limitazioni nel commercio 
internazionale.

• Presidio attivo  sui mercati internazionali

TRADE COMPLIANCE
ASSISTENZA CONTINUATIVA – TASK FORCE IN OUTSOURCING



Easyfrontier ha istituito la Task Force Emergenza Ucraina per 
garantire il costante aggiornamento sulle disposizioni emanate 
dall’Unione Europea per assicurare alle aziende la compliance con i 
Regolamenti anche in un contesto in rapido mutamento.

• Verifica della presenza di limiti o divieti per i beni oggetto di 
esportazione verso Russia o Bielorussia, in coerenza con la normativa 
emanata al riguardo dall’Unione Europea.

• Analizza le merci al fine di incrociare le caratteristiche tecniche dei 
prodotti e la loro destinazione d’uso, con le norme che regolano la 
classificazione doganale e la disciplina dual use

• Effettua verifiche black list con possibilità di monitoraggio costante

EXPORT CONTROL
SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN RELAZIONE AL CONFLITTO IN UCRAINA



Easyfrontier, partendo dalla verifica della corretta classificazione delle merci, 
propone un’analisi dei prodotti dell’azienda per verificarne l’eventuale dualità in 
coerenza con quanto sancito nel Regolamento (UE) 2021/821. 

BENI DUAL USE

 Cosa sono? 
Beni, software e tecnologie che possono essere utilizzati sia in ambito civile sia in 
ambito militare. 

 Quali sono i vantaggi?
• Evitare sanzioni civili e penali
• Compliance con le normative in vigore
• Sicurezza nel commercio internazionale

ANALISI DUAL USE
BENI A DUPLICE USO



Easyfrontier, certificata AEO IT AEOC 16 1220, guida le aziende nel percorso per 
acquisire l’autorizzazione/certificazione AEO. 
1. Analisi delle caratteristiche dell’azienda
2. Consulenza per uniformare l’azienda agli standard richiesti 
3. Creazione di un ponte tra azienda e Dogana

L’AUTORIZZAZIONE AEO/OPERATORE
 Che cos’è 

Un’autorizzazione che consente di accelerare le pratiche doganali e semplificare i controlli internazionali
 Principali vantaggi

• Canali preferenziali per lo sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza
• Possibilità di sdoganare la propria merce in autonomia e presso i propri magazzini
• Fino al 95% in meno di controlli da parte della Dogana
• Accesso a tutte le semplificazioni doganali

 Come ottenerla
Attraverso un’analisi di fattibilità da parte di Easyfrontier e un’istruttoria c/o l’autorità doganale.

CERTIFICAZIONE AEO
UNA CORSIA PREFERENZIALE IN DOGANA



Easyfrontier si occupa della progettazione e del coordinamento 
scientifico per i corsi autorizzati dalla Dogana, validi per il 
conseguimento delle qualifiche professionali ai fini AEO.

CORSI AEO
QUALIFICHE PROFESSIONALI

• Autorizzati dalle autorità doganali

• Aumentano la consapevolezza e la competitività dell’Azienda

• Garantiscono la trade compliance e standard pratici di competenza

• Identificano un referente per le questioni doganali in Azienda  



Easyfrontier è impegnata con studi e approfondimenti per 
sostenere le aziende nel commercio con il Regno Unito.
In particolare, può assistere operativamente le aziende 
nella corretta applicazione delle regole doganali in vigore 
dal 1 gennaio 2021

IMPORT/EXPORT CON UK
CONSULENZA PER IL DOPO-BREXIT

La nuova relazione con UK
 I nostri servizi

• Analisi dei contratti e adeguamento delle clausole Incoterms® per 
garantire fluidità operativa

• Analisi delle procedure doganali e supporto all’implementazione 
delle semplificazioni in Italia, in UE e in UK

• Assistenza nell’ottenimento di autorizzazioni doganali in UE per 
l’implementazione delle semplificazioni e per l’ottimizzazione dei 
traffici



Easyfrontier assiste le aziende nella digitalizzazione, sistematizzazione e integrazione nei sistemi 
informativi aziendali delle dichiarazioni del fornitore in materia di origine preferenziale. 
1. Verifica dei codici delle merci trattate dall’azienda 
2. Assistenza nella costruzione dei sistemi di gestione delle dichiarazioni del fornitore
3. Assistenza nell’implementazione dei sistemi di gestione dell’origine nei sistemi informativi 

aziendali

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
RAZIONALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
Che cos’è 

La dichiarazione rilasciata e richiesta dalle aziende per l’attestazione dell’origine preferenziale dei 
prodotti venduti/acquistati come disciplinata nel Codice Doganale dell’Unione.

 Vantaggi
• Sistematizzazione delle dichiarazioni rilasciate e ricevute
• Automazione del processo di gestione delle dichiarazioni medesime

 Come implementarla
Con una verifica dei codici delle merci trattate dall’azienda da parte di Easyfrontier e attraverso 
l’implementazione di soluzioni informatiche agganciate ai sistemi informativi aziendali



Easyfrontier offre consulenza prima, durante e dopo la presentazione delle domanda per 
ottenere lo status di esportatore autorizzato e per l’iscrizione al REX, il database unionale degli 
esportatori registrati
1. Verifica nel dettaglio delle condizioni per richiedere lo status prima di presentare l’istanza
2. Assistenza in tutti gli step procedurali e durante l’audit doganale in azienda
3. Follow up e aggiornamento periodico sugli accordi tra Paesi

STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO/REX
MAGGIORI TUTELE, MAGGIORE COMPETITIVITÀ

STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO 
Che cos’è 

Un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, che consente l’attestazione dell’origine preferenziale 
delle proprie merci, direttamente sulla fattura di vendita e senza limiti di importo per le merci esportate

 Vantaggi
• Eliminazione del rischio di sanzioni penali (differenza tra quanto indicato in fattura e in Eur 1)
• Eliminazione dei tempi di attesa in dogana
• Eliminazione dei costi legati all’emissione del certificato Eur 1

 Come ottenerla
Con una verifica delle condizioni da parte di Easyfrontier e una richiesta all’Ufficio delle Dogane competente 
per territorio



LUOGO APPROVATO
SDOGANAMENTO «IN HOUSE»

• Riduzione al minimo degli errori

• Riduzione di rettifiche a posteriori

• Corretta codifica doganale delle merci

• Corretta applicazione dei diritti doganali

• Niente più ricerche esasperanti dei documenti doganali

• Incremento dell’immagine e della competitività dell’azienda a livello internazionale

Easyfrontier supporta le aziende nel processo di ottenimento della 
semplificazione doganale del luogo approvato che consente di sdoganare la 
merce destinata alle esportazioni, direttamente presso la propria sede o il 
proprio magazzino, senza interventi da parte della dogana.
Questo permette di avere immediatamente a disposizione la dichiarazione 
doganale e il Visto uscire ancora prima che la merce parta dal magazzino.



Easyfrontier assiste le aziende nella gestione delle dichiarazioni 
doganali: dall’integrazione delle soluzioni per la predisposizione e 
invio delle dichiarazioni doganali nei sistemi informativi aziendali fino 
alla creazione di procedure largamente automatizzate e direttamente 
utilizzabili dalle aziende.
Easyfrontier agisce, inoltre, se necessario, come rappresentante 
diretto ed indiretto in dogana.

• Assistenza per l’integrazione 
delle soluzioni dichiarative con i 
sistemi informativi aziendali

• Assistenza per l’elaborazione e 
l’invio di dichiarazioni doganali

• Automazione dei processi 
dichiarativi

• Predisposizione ed invio delle 

dichiarazioni doganali in 
rappresentanza diretta ed 
indiretta

• Assistenza nel contraddittorio 
con l’autorità doganale

DICHIARAZIONI DOGANALI
ASSISTENZA DIRETTA NELLA GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DOGANALI



Le aziende preparate in materia doganale sono più pronte nel 
cogliere i benefici delle novità in ambito internazionale e risultano più 
competitive.
Easyfrontier propone percorsi di formazione in azienda, personalizzati 
con diversi moduli formativi e coordina e conduce percorsi di 
perfezionamento e master con Università, Confindustria, ICE e WCO.

• Normativa doganale e valore in Dogana
• Classifica e Origine delle merci
• Procedure di importazione e di esportazione 
• Regimi doganali e rappresentanza in Dogana
• Incoterms®
• Digital transformation: evoluzione e soluzioni nella 

dogana digitale del nostro tempo

I moduli, sia di base sia di alta formazione, possono contribuire all'acquisizione degli “standard pratici 
di  competenza”, richiesti per l’autorizzazione AEO dal codice doganale UE. I programmi di formazione 
sono riconosciuti dal INCU (International Network of Custom Universities) - il network internazionale 
delle università doganali, organi ufficiale della WCO (World Customs Organization).

FORMAZIONE DOGANALE
GLI ESPERTI DI DOGANA, IN AZIENDA, UNIVERSITÀ, CONFINDUSTRIA, ICE, WCO



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!


