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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
VIA MARE (FCL & LCL)

VIA AEREA

Spedizioni import-export di piccole partite

Spedizioni import-export tramite voli DIRETTI o

GROUPAGE e di CONTAINER COMPLETI di

CON SCALO, in base alle vostre esigenze di tempi

diverse dimensioni (20/40/40HC/45HC) e tipologie

e costi

(Dry/Reefer/OpenTop,ecc) tramite courier
I

selezionati per spazio ed affidabilità del servizio

VIA TRENO (FCL & LCL)

SEA & AIR

Import-export per spedizioni GROUPAGE o

Giusta combinazione tra il servizio via MARE e la
via AEREA che ottimizza i costi e i tempi di
spedizione, con un risparmio del:

CONTAINER con la Cina. Il servizio è DIRETTO su
Milano, con un importante riduzione dei tempi di
transito rispetto al via mare ed un notevole

• 30% dei COSTI rispetto alla via aerea

risparmio economico rispetto alla via aerea

• 75% di TEMPO rispetto alla via mare

CROSS TRADE

CORRIERE ESPRESSO

Grazie alla nostra fitta rete di corrispondenti esteri,

Abbiamo ampliato la gamma dei nostri servizi,

riusciamo a garantire spedizioni CROSS TRADE,

inserendo il trasporto ESPRESSO Nazionale ed

senza effettua il passaggio della merce in Italia

Internazionale, tramite corrieri di fama mondiale a
tariffe agevolate

www.scsventurini.it

Consulenza e Formazione

Consulenza

Formazione

SCS è in grado di o rire consulenza
professionale e speci ca su molteplici
aspetti del commercio internazionale, in
particolar modo sulle questioni Doganali,
con lo scopo di abbattere i rischi connessi
alle attività di import/export, sopratutto in
caso di controllo da parte delle
amministrazioni competenti.

La formazione per SCS signi ca dare la
possibilità ai propri clienti di acquisire le
adeguate competenze per la corretta
gestione della movimentazione delle merci
in ambito internazionale. Per questo siamo
in grado di de nire percorsi formativi
speci ci in base alle esigenze con le
modalità preferite: in presenza e/o on-line.

I nostri clienti hanno la possibilità di
richiedere una consulenza spot speci ca
per un caso oppure sottoscrivere un
contratto di consulenza ad ore, utilizzabile
in qualsiasi momento, avendo così sempre
a disposizione dei professionisti.

Argomenti principalmente trattati

• Classi cazione doganale delle merci
• Origine preferenziale e “Made in”
• Procedure doganali sempli cate
• Operatore Economico Autorizzato (AEO)

La nostra formazione ti permette di accrescere il tuo
livello di competenza facendo risparmiare tempo e denaro
alla tua azienda
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La SCS Venturini, grazie alle proprie competenze Doganali e alla partnership con Talea
Consulting, ha realizzato il progetto Dogana 4.0 Next tramite il quale è possibile
automatizzare i processi doganali di import ed export, senza l’intervento di intermediari.
Il Codice Doganale dell’Unione Europea si pone come obiettivo proprio la digitalizzazione dei
processi doganali tramite l’utilizzo di procedure sempli cate disponibili a tutte le aziende
importatrici ed esportatrici.

Dogana 4.0 next rappresenta l’evoluzione con la quale si integra la gestione documentale
aziendale con i processi di sdoganamento.

RISPARMIO ECONOMICO

VELOCITA’ DEL SERVIZIO
In pochi minuti si ottengono
automaticamente, i documenti doganali

Sicurezza dei dati dichiarati ed
eliminazione del reperimento e controllo
manuale dei documenti Doganali

ARCHIVIAZIONE

SICUREZZA FISCALE ALL’EXPORT

Archiviazione automatica dei documenti
Doganali con i documenti commerciali e
facilità di reperimento degli stessi dal
portale WEB

Download ed archiviazione automatica
del visto uscire delle Dogane (MRN) ed
abbattimento dei rischi scali per la rese
EX-Works
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UN ESEMPIO CONCRETO: IL CICLO DI EXPORT

Azienda
ESPORTATRICE

Preparazione merci presso magazzino
autorizzato dalla Dogana

Emissione documenti
commerciali

Autorizzazione luogo approvato
Art. 155 RD 2446/2015

Tracciamento GRATUITO
dell’avvenuta esportazione

Carico merci e consegna
documenti doganali

MRN TRACKING

CLEARING
Emissione documenti doganali
(DAU DAE DAT)

UN ESEMPIO CONCRETO: IL CICLO DI IMPORT

Azienda
ESTERA

Scarico merci presso il luogo
doganale approvato dell’importatore e
contestuale operazione doganale di
import su Dogana 4.0 next

Preparazione merci e
documenti commerciali

Scarico merci e consegna
presso il luogo doganale
approvato dell’importatore

CLEARING
Emissione documenti doganali
nel paese di partenza

Per tutti i soci AICE è previsto:

• Sconto del 10% sulle tari e applicate per i trasporti internazionali
• CHECK-UP Doganale gratuito
• Pacchetto di 10 ore di consulenza e/o formazione sulle tematiche Doganali e
Trasporti Internazionali, ad un prezzo riservato ad i soli soci di AICE

Dott.ssa Valentina Corrà
AICE - Associazione Italiana Commercio Estero

valentina.corra@unione.milano.it
www.aicebiz.com

SCS Venturini Srl
Partita IVA 03474410408
www.scsventurini.it
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