ANIMA
Partnership tra ANIMA ed Easyfrontier per un nuovo interessante servizio
alle aziende impegnate nel mercato globale

Procedure di domiciliazione
doganale
“a casa tua”
Il servizio consente di trasferire presso la sede operativa
dell’impresa quella sequenza di operazioni tecniche e
formali in cui si concretizza l’emissione del documento
doganale, di importazione o di esportazione: lo sdoganamento. In pratica, si offre alle aziende un’assistenza
completa affinché esse stesse si dotino delle autorizzazioni necessarie a operare direttamente, usufruendo in
prima persona dei benefici derivanti dalle procedure di
domiciliazione. In tal modo si possono godere i vantaggi tipici della condizione di titolare dell’autorizzazione: velocità, sicurezza, stretta interazione
con gli uffici doganali per la soluzione di problemi particolari connessi allo
sdoganamento delle merci e, non ultimo, la credibilità estesa a livello europeo quale operatore qualificato negli scambi con l’estero.
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ompetizione serrata, continue rincorse sui
prezzi e sulla qualità dei prodotti, necessità di
collocarsi saldamente nel circuito internazionale: non più semplice (si fa per dire) proiezione sui
mercati esterni, ma anche capacità di stare su un mercato sempre più complesso e globale. Questo è quello che oggi ci si aspetta dalle imprese italiane e sono
moltissime quelle che hanno accettato la sfida. Solo
che affrontare gli innumerevoli problemi che si pongono di fronte all’impresa “globalizzante” non è co-
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sa da poco. Così ANIMA cerca di mettere a disposizione delle aziende associate servizi sempre più incisivi e innovativi.
Tra questi, un servizio inedito presso tutte le altre associazioni di categoria e capace di incidere direttamente sull’attività quotidiana degli operatori: le procedure di domiciliazione doganale. In parole molto semplici, si tratta di trasferire presso la sede operativa dell’impresa quella sequenza di operazioni tecniche e formali in cui si concretizza l’emissione del documento

doganale, di importazione o di esportazione: lo sdoganamento. Questo documento, se prodotto presso gli
uffici doganali (interni o di confine), comporta lunghi
tempi d’attesa, inevitabili soste (a caro prezzo e alto rischio) di mezzi di trasporto e, talora, introduzioni in
magazzini di temporanea custodia, oltre a frequenti
difficoltà di comunicazione con i professionisti e le case di spedizione che curano gli adempimenti presso gli
uffici doganali, con tutto il seguito di errori, rettifiche,
fax, controfax, spiegazioni telefoniche ecc.
I benefici per le aziende
Il servizio che offre ANIMA non consiste nel proporsi quale sostituto delle case di spedizione e dei doganalisti, bensì nel fornire un’assistenza completa alle aziende affinché esse stesse si dotino delle autorizzazioni necessarie a operare direttamente, usufruendo in prima persona dei benefici derivanti dalle
procedure di domiciliazione.
Si intende curando, finché l’azienda dovesse ritenere
tale apporto utile, anche tutta l’emissione dei documenti, i rapporti con l’autorità doganale, l’assistenza
in sede di verifiche, nonché ogni altro bisogno con-

nesso alla gestione della procedura. In tal modo si godrebbe senza inciampi dei vantaggi tipici della condizione di titolare dell’autorizzazione: velocità (tempi di consegna o spedizione ridotti mediamente del
50%), sicurezza (nessuna interruzione della catena logistica, assenza di errori, incomprensioni e incertezze amministrative), stretta interazione con gli uffici doganali anche per la soluzione di problemi particolari
connessi allo sdoganamento delle merci e, last but not
least, la credibilità estesa a livello europeo quale operatore qualificato negli scambi con l’estero.
Ma ANIMA non si ferma qui: per cercare di assicurare un livello elevato di servizio e benefici ancor più
evidenti alle aziende associate, in accordo con Assolombarda (che ha aderito con entusiasmo a questa
ipotesi di lavoro), sono stati avviati i contatti con la
Direzione Regionale per la Lombardia dell’Agenzia
delle Dogane al fine di concludere un protocollo d’intesa. Esso, oltre a sottolineare l’importanza, anche per
gli organi doganali, dell’estensione delle procedure
di domiciliazione al maggior numero di aziende possibili (l’Italia è tra i paesi europei più arretrati nell’adozione di tale semplificazione), assicurerà una par-

Un vantaggio competitivo per le aziende
Fulvio Liberatore è Presidente di Easyfrontier. Marco Polizzi è il dirigente responsabile
del servizio per ANIMA.
Signor Polizzi, qual è la caratteristica distintiva del servizio offerto da Easyfrontier alle aziende?
Il fatto che il servizio non è vincolato a case di spedizione, vettori o ad altri operatori
doganali tradizionali, come i doganalisti o, in altri contesti europei e non, ai cosiddetti customs broker, ma intende colmare la distanza tra autorità doganale e imprese, trasferendo all’interno delle aziende le competenze e il patrimonio di qualità e immagine che le procedure di domiciliazione e lo status di Operatore Economico Autorizzato possono rappresentare nell’attuale contesto del mercato mondiale. Ne possono trarre vantaggio soprattutto le aziende orientate all’esportazione, che subiscono l’impatto
della globalizzazione dei mercati, senza peraltro poter intervenire, anche solo limitatamente, sulle leve tradizionali della competitività
Quali passi deve compiere un’azienda per attivare il servizio proposto?
È sufficiente chiedere un incontro, senza impegno alcuno, con un nostro funzionario,
per valutare insieme se esistono i requisiti per la concessione dell’autorizzazione e se,
soprattutto, ne può valer la pena sotto il profilo economico e organizzativo. I nostri
esperti produrranno un rapporto sintetico che evidenzia, anche in termini generali, la
convenienza del percorso per la specifica azienda, vista la complessità della casistica
e la necessità di individuare, sempre e comunque nell’interesse degli associati, la via
migliore per ottenere il massimo risultato.
Come stanno rispondendo le aziende alla vostra proposta?
Tutte le aziende che hanno avviato le procedure di domiciliazione con la nostra assistenza ritengono di non poterne più farne a meno: alcune hanno addirittura investito
sul personale interno affinché fosse in grado di gestire l’intero ciclo della produzione
dei documenti doganali e il rapporto con la dogana in maniera totalmente autonoma.
E noi non possiamo che constatare che si tratta dei casi di successo più evidenti anche
se, com’è facile intuire, il nostro supporto si è col tempo ridotto sensibilmente.
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ticolare attenzione agli operatori che vorranno fruire
dei servizi informativi e del dialogo che l’Agenzia delle Dogane e è disposta a instaurare con le imprese
che vorranno assumere la titolarità di una procedura
di domiciliazione.
La certificazione di Operatore Economico Autorizzato
Il futuro prossimo della dogana si va intrecciando
strettamente con l’esigenza di assicurare, oltre alla
correntezza dei traffici, anche un alto grado di sicurezza. In altre parole, si tratta di assicurare la “tracciabilità” del percorso compiuto dalle merci, vincolando ogni operatore coinvolto nel trasferimento dei
beni a standard comuni e facilmente interpretabili in
ogni momento. A tal fine è stata prevista l’introduzione, con il Regolamento 1875/2006 della Commissione Europea che prende le mosse dal precedente Regolamento 648/2005, a partire dal 1° gennaio 2008, della figura dell’Operatore Economico
Autorizzato (OEA). Si tratta di una certificazione, una
sorta di “bollino blu” (conseguibile da tutte le imprese che operano all’interno degli standard definiti dall’Unione Europea in materia di sicurezza degli scambi), che permetterà alle aziende di godere di benefici connessi alla minor esigenza di subire controlli e
accertamenti da parte degli organi preposti.
Al riguardo, ANIMA propone alle aziende un servizio di assistenza “passo passo” per il conseguimento
della certificazione, non solo istruendo la pratica, verificando l’esistenza dei requisiti e accompagnando
l’impresa negli adeguamenti eventualmente necessari, ma anche instaurando un rapporto collaborativo
con gli organi incaricati dell’accertamento formale
dei requisiti e del rilascio della certificazione.

Uno strumento per recuperare competitività
Procedure di domiciliazione doganale e OEA sono
strumenti ormai irrinunciabili per recuperare competitività e qualità nell’ambito del mercato totale e si è ritenuto di grande importanza offrire tali opportunità di
crescita alle aziende associate, anche avvalendosi del
contributo di Easyfrontier, un operatore che metterà a
disposizione di ANIMA la propria struttura tecnica,
operativa e di assistenza. Easyfrontier sarà quindi partner di ANIMA nella realizzazione dei servizi doganali
specifici che abbiamo qui succintamente illustrato.
Grazie a tal supporto, obiettivamente neutro ed esterno alla catena logistica, ANIMA sarà in grado di accompagnare le aziende interessate nel percorso di
qualificazione doganale senza imporre vincoli nella
scelta di vettori o case di spedizione, ma assicurando nel tempo un’autonomia funzionale e operativa
alle imprese che consentirà loro di ridurre i costi e le
problematiche connessi alle operazioni doganali e al
rapporto oggi non sempre lineare ed efficiente con i
servizi di controllo e con l’autorità doganale.
I vantaggi peraltro non si fermano qui: l’aspetto cui
gli imprenditori sono naturalmente più sensibili è
quello del rapporto tra costi e benefici e in questo
ambito il nuovo servizio proposto è in grado di produrre risultati estremamente positivi: non solo l’azienda (se in possesso dei requisiti per la concessione dell’autorizzazione) non affronterà costi, su
base annuale, superiori a quelli attualmente sopportati ma, nel giro di brevissimo tempo, recupererà
tanto sensibilmente in tempi e sicurezza da poter rilevare effetti economici positivi già a partire dalle
prime operazioni effettuate in procedura di domiciliazione.
❒

Procedure di domiciliazione
Potrete godere di tutti i vantaggi delle procedure di domiciliazione, importando ed esportando
la merce direttamente presso la vostra sede, affidando a Easyfrontier l’onere di curare la
produzione e l’invio delle dichiarazioni doganali.
Con le procedure di domiciliazione, previste dall’Art. 76 del Codice Doganale
Comunitario, l’azienda che importa o esporta da e verso i paesi terzi si sostituisce
alla dogana effettuando direttamente lo sdoganamento delle proprie merci. Numerose aziende,
sia di grandi che di piccole dimensioni, in tutta Europa, già si avvalgono di tale oppor tunità
sfruttandone i vantaggi competitivi. La stessa Agenzia delle Dogane ne consiglia l’utilizzo sul proprio
sito web, identificando la procedura di domiciliazione come una “buona pratica”.

La possibilità di sfruttare le procedure di domiciliazione comporta innumerevoli vantaggi:
• Eliminazione dei tempi di attesa in dogana
• Eliminazione dei costi aggiuntivi collegati al passaggio in dogana delle merci
• Arrivo e partenza della merce estera direttamente dai propri magazzini

– TEMPO

• Assenza quasi totale di verifiche e controlli sulla merce. L’azienda beneficiaria
dell’autorizzazione godrà della fiducia da parte della dogana con cui si instaurerà
un rapporto di collaborazione

– ERRORI

• Dilazione del pagamento dei diritti doganali fino a 45 giorni

– COMPLICAZIONI

L’autorizzazione alle procedure di domiciliazione, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, non ha scadenza ed è completamente gra tuita.
L’autorizzazione consente di:
• Effettuare le operazioni doganali di Import ed Export presso i magazzini dell’azienda senza presentare la merce
alla dogana
• Autocertificare le informazioni utili allo sdoganamento e sottoscrivere le bollette doganali
• Inviare telematicamente le bollette doganali al sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane
Easyfrontier assiste l’azienda in tutte le fasi previste per il rilascio dell’autorizzazione e nella gestione della procedura:
istruzione della pratica, implementazione all’interno dell’organizzazione aziendale, produzione delle dichiarazioni doganali
e invio telematico al sistema informativo doganale.

• Possibilità di seguire direttamente le fasi dello sdoganamento
• Riduzione al minimo degli errori
• Corretta codifica doganale delle merci
• Corretta applicazione dei dazi doganali
• Disponibilità di consulenti esperti per tutte le questioni relative agli scambi con l’estero
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– COSTI

+ COMPETITIVITÀ
+ EFFICIENZA
+ AUTONOMIA
+ QUALITÀ

