
 

 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Comunicazione INT/1923 del 07/03/2023  a cura di Lara Piraccini  

 

 

Webinar 

 

“Origine preferenziale e Made in” 

 

23 Marzo 2023 ore 11:00 

 

 

Per continuare a sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle imprese del 

territorio Confindustria Romagna promuove il webinar  

 

“ORIGINE PREFERENZIALE E MADE IN” 

 

23 Marzo 2023 ore 11:00 

Organizzato da META. 

 

OBIETTIVO 

Il webinar si pone come obiettivo quello di trattare i principi cardine dell’origine della 

merce all’interno della materia doganale per poter agevolare la gestione della stessa 

fra i diversi reparti dell’azienda e con attori esterni (fornitori e clienti). 

La disamina sarà incentrata sull’origine preferenziale della merce e sull’origine non 

preferenziale (Made in), in un percorso di apprendimento strutturato dalla teoria 

(definizioni, ambito di applicazione e requisiti) alla pratica (strumenti e 

documentazione).  

DESTINATARI 

Imprenditori, Export Manager, Addetti ufficio estero, Responsabili e Addetti 

Commerciali, Responsabili e Addetti Marketing, Responsabili e Addetti amministrativi. 

FOCUS 

• Definizione di origine in ambito doganale 

• Principi fondamentali: origine, provenienza, posizione comunitaria 

• La differenza fra origine preferenziale e origine non preferenziale 

• Origine preferenziale: 

o Tipologia di accordi 

o Requisiti per l’ottenimento: regole e principi base 

o Lavorazioni insufficienti a conferire l’origine 

o Documentazione prevista dalla normativa (EUR1, Dichiarazioni del 

fornitore) 

o Autorizzazioni acquisibili: Esportatore Autorizzato e Registrato 

o Strumenti di verifica 

• Origine non preferenziale: 

o Requisiti per l’ottenimento: regole e principi base 

o Lavorazioni insufficienti a conferire l’origine 



 

o Documentazione prevista dalla normativa (Certificato di origine, 

dichiarazioni del fornitore) 

• Sanzioni previste in caso di errata indicazione di origine 

RELATORI 

Lara Piraccini, Coordinatrice Servizio Internazionalizzazione di Confindustria 

Romagna. 

Mattia Carbognani, CEO dello Studio Carbognani Srl.  

Lo Studio Carbognani Srl, composto da uno staff di esperti in fiscalità 

internazionale, legislazione doganale e commercio estero, offre servizi di consulenza 

in ambito di classificazione doganale, verifiche Dual Use, origine della merce, 

Intrastat, status di AEO e legislazione dei trasporti. 

Al termine del seminario le aziende interessate avranno la possibilità di 

richiedere un incontro individuale con il relatore (inviare richiesta a 

gfornasari@confindustriaromagna.it). 

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati.  

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il seguente 

link entro il 22 marzo. Per informazioni segreteria organizzativa 

gfornasari@confindustriaromagna.it  

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno prima 

del seminario. 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione via web  
 
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong  

Si consiglia vivamente l’uso del PC.  

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più 

nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Internazionalizzazione  

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it    

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1987/47CCEB5361DBA49BD48EA63F1162097E/
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC
mailto:lpiraccini@confindustriaromagna.it

