
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

GLI ORIZZONTI DELLA TRADE COMPLIANCE 
 
 

 

Sempre di più gli aspetti connessi alla trade 
compliance che vanno oltre l’export control stanno 
influenzando il commercio internazionale. Questo 

punto è focale più che mai: gli aspetti classici delle 
procedure in essere devono essere riletti alla luce 

della trade compliance partendo da: 

✓ la classifica: fondamentale per la trade 

compliance oggettiva e merceologica; 

✓ l'origine delle merci: spesso i prodotti 

vengono colpiti all’export e all’import sulla 

base della loro origine. 

Classifica e origine vanno visti anche nell’ottica del 
paese ricevente: le regole di origine come assestate 

nel mondo, documentazione e prove, progressiva 
convergenza. 

 
OBIETTIVI 

Si intende contribuire ad incrementare il numero di 
aziende italiane esportatrici, rafforzandone le 

competenze tecniche necessarie per operare nei 
mercati internazionali e sensibilizzandole sui temi 

sempre più importanti e complessi. 
 
CONTENUTI 

Il progetto consisterà in 4 incontri di approfondimento 
– in modalità webinar – tenuti da esperti delle diverse 
materie, volti a condividere con le imprese 

partecipanti non solo soluzioni a problematiche 
specifiche, ma anche strumenti disponibili e in via di 

definizione, combinando aspetti prettamente 
operativi con una visione strategica di medio-lungo 
periodo sul commercio internazionale. 

 

Calendario incontri 

 
25 ottobre 2022 dalle h. 09 alle h. 13  

• Classifica come strumento di trade 

compliance 

• Restrizioni al commercio 

internazionale: Dual Use ed embarghi 

alla base della creazione di una trade 

compliance evoluti 

8 novembre 2022 dalle h. 09 alle h. 13  

• Convergenza e divergenza: le regole 

di origine e le loro opportunità 

• Sostenibilità come strumento di trade 

compliance 

22 novembre 2022 dalle h. 09 alle h. 13  

• Data science & trade compliance: 

dagli strumenti attuali al disegno del 

futuro - le tappe dell'evoluzione 

digitale 

• Gli istituti della trade compliance: self 

assessment, Single Window, EIDR, 

Centralised Clearance 

6 dicembre 2022 dalle h. 09 alle h. 13  

• La fiducia reciproca: trusted trader, 

AEO, certificazioni. Compliance 

internazionale 

• Compliance fiscale e finanziaria. 

• Tavola rotonda conclusiva 

 

In programmazione nuovi moduli nel 2023 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Per informazioni: 
 

 

ICE – Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

Via Liszt, 21 – 00144 Roma 



 

 

  

 
TARGET DEI PARTECIPANTI 

Il progetto è rivolto a: 

• Titolari di impresa 

• Quadri e dirigenti 
• Export manager 
• Funzionari amministrativi/commerciali con 

interessi doganali 

  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Le imprese potranno partecipare agli incontri a titolo 
gratuito, compilando la scheda di adesione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 

 

 

ICE – Agenzia per la promozione all’estero 

e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane 

Via Liszt, 21 

00144 Roma 

Ufficio Servizi Formativi  

Tel. 06 59926814 

email: g.evangelisti@ice.it  

            daziozero@ice.it 

 

CONFINDUSTRIA 

Viale dell’Astronomia, 30  

00144 Roma 

Area Affari Internazionali 

Tel. 06 5903460 

email: l.travaglini@confindustria.it 

           d.frattale@confindustria.it 
 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejbppx9zxjOmpqtYTx-YFZOccmFmI6wxvtxZx9fFeHNDysWg/viewform
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