
Operatore Economico 
Autorizzato (AEO)

L’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato 
(Authorized Economic Operator) consente di accelera-
re le pratiche Doganali e semplificare i controlli in tutti 
i traffici internazionali, accreditandosi come soggetti 
"affidabili" rispetto alle Autorità Doganali europee ed 
extra-europee. I principali vantaggi dell’AEO sono:

  Canali preferenziali per lo sdoganamento

  Radicale semplificazione nell'ottenimento 
  di qualsiasi autorizzazione Doganale

  Fino al 95% in meno di controlli fisici 
  e documentali da parte della Dogana

  Notifica preventiva di tutti i controlli 
  disposti dalla Dogana

  Alleggerimento e eliminazione dei controlli sicurezza
  disposti dai Paesi Terzi

Quotes

«La nostra azienda esporta in oltre 40 paesi nel 
mondo. Per noi era importante ottenere lo status di 
Operatore Economico Autorizzato.
Oggi sdoganiamo la merce presso i nostri magazzini, 
abbiamo ridotto le verifiche da parte della Dogana di 
circa il 90%, e in modo consistente anche le verifiche 
fiscali da parte della Dogana».
Olimpia Splendid SpA

«L’investimento si ripaga in meno di un anno. Uno dei 
vantaggi è anche di tipo fiscale: il ritorno in sede della 
bolletta doganale in formato elettronico è immediato, 
prima occorrevano anche dei mesi».
Enolgas Bonomi SpA

«Spediamo negli Stati Uniti almeno due container a 
settimana, ottenere la certificazione AEO era cruciale 
per ridurre tempi e costi»
Fratelli Pettinaroli SpA

Formazione Doganale
Easyfrontier fornisce presso la sede delle aziende 
formazione ad hoc su temi di specifico interesse e 
organizza in sede Anima giornate formative dedicate.

I programmi formativi proposti sono stati certificati 
dall’International Network of Customs Universities 
(INCU) di cui Anima è membro istituzionale.

*Tutti i servizi vengono resi a tariffe convenzionate per i soci ANIMA
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Dogana Facile

Fornisce consulenza, formazione, 
assistenza su aspetti Strategici, 
Operativi e Gestionali legati alle 
Dogane.
 
Dogana Facile è un servizio di ANIMA 
Confindustria. Mette a disposizione 
delle aziende le competenze degli 
esperti di Easyfrontier per pianificare 
e migliorare la strategia doganale.

Status di Esportatore Autorizzato
L’esportatore autorizzato è un soggetto che può fare 
delle “attestazioni di origine preferenziale” - general-
mente delle dichiarazioni su fattura - che vanno a 
sostituire il normale certificato EUR 1 negli scambi con 
i paesi che ammettono questa agevolazione. 
L’Autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficio delle 
Dogane competente per territorio e consente 
all’azienda che ne è titolare di poter beneficiare di 
dazio ridotto o nullo.

Gli esperti di Easyfrontier sono disponibili ad appro-
fondire con voi tutti gli aspetti tecnici con colloqui di 
orientamento dedicati e gratuiti.

Sistema REX
Rappresenta la modalità di certificazione per esporta-
zioni nei confronti di Canada, Giappone, Paesi SPG 
(Sistema Preferenze Generalizzate per paesi in via di 
sviluppo) e PTOM (Paesi e territori d'oltre mare). 
L’azienda, una volta verificato di avere i requisiti 
richiesti per dichiarare la preferenzialità della propria 
merce, verrà iscritta alla banca dati comunitaria, 
diventando Registered Exporters. Potrà quindi inviare 
merce ai propri clienti che la riceverando affrancata da 
dazio o a dazio ridotto.
Con il Sistema REX si dematerializza la prova di origine, 
responsabilizzando però fortemente l’esportatore.
Gli esperti di Dogana Facile sono a disposizione per la 
verifica delle condizioni per accedere a tale sistema. 

Per attivare lo sdoganamento presso il luogo approva-
to bisogna farne richiesta all’Agenzia delle Dogane. 
Dogana Facile assisterà l’azienda durante l’iter istrutto-
rio e metterà a disposizione una soluzione integrata 
per la gestione delle operazioni doganali.

  Eliminazione dei tempi di attesa della merce in Dogana

  Riduzione consistente dei costi delle operazioni 

  Ricevuta in tempo reale del "visto uscire" per le
  esportazioni, da parte della Dogana di uscita 
  dall'Unione Europea

  Dilazione media di trenta giorni del pagamento dei
  diritti Doganali (dazio e IVA).

Sdoganamento presso 
il luogo approvato

Con questa autorizzazione, l’azienda può esportare e 
importare i propri prodotti evitando il passaggio dalla 
Dogana. In pratica, si sostituisce ad essa autocertificando 
le informazioni relative alla merce esportata o importata. 
L'azienda che attiva sdoganamento c/o luogo 
approvato gode di alcuni vantaggi, tra cui:

  Effettuare le operazioni doganali di import e di export
  presso i magazzini aziendali, senza presentare 
  la merce in dogana; 

  Autocertificare le informazioni utili allo sdoganamento; 

  Svolgere una corretta codifica doganale delle merci
  e una corretta applicazione dei dazi doganali;

  Inviare telematicamente le bollette doganali al
  sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane.

Origine delle merci

Dual use

Etichettatura “Made in”

Sdoganamento in house

Accordi bilaterali

Iscrizione al REX

Incoterms

AEO

Formazione

Sdoganamento presso il 
luogo approvato

Lo sdoganamento presso il luogo approvato consente di:


