ESPORTATORE AUTORIZZATO

Come ben sappiamo l’Unione Europea ha stabilito sia in modo unilaterale che bilaterale accordi di
libero scambio in tema di origine con diversi Paesi Terzi ( ad ora gli accordi sono circa 37). Questi
accordi prevedono che un bene di origine preferenziale italiana e/o comunitaria non sia
assoggettato da dazi all’importazione nel paese ricevente.
Per la maggior parte degli scambi la merce di origine preferenziale è accompagnata da certificati di
origine rilasciati dalle Dogane per il tramite degli Spedizionieri doganali ma per la Corea del Sud
vale l’esclusiva forma di dimostrare l’origine dei propri prodotti con l’acquisizione dello Status di
Esportatore autorizzato ( non viene quindi accettata altra forma quale Eur1, Cert di origine,
dichiarazioni su fattura etc). Altri Paesi entreranno a far parte a breve di questo nuovo accordo.
Pertanto, al fine di evitare che il vostro cliente sia gravato da dazi all’importazione sui beni che
esportate o che esporterete, possiamo dire che l’acquisizione di questo status è imprescindibile.
La materia sull’origine della merce, ad ogni modo, è molto complessa e necessita di giusto
approccio.
E’ per questo che qualora vogliate avere certezza che le dichiarazioni che andrete a fornire alla
Dogana siano corrette e rese con padronanza sulle fonti normative che le regolano, la Baratto
Spedizioni srl può preventivamente controllare la parte documentale e verificare se le
caratteristiche dei vostri prodotti soddisfano i requisiti obbligatori per poter essere considerate
originarie ( secondo i singoli accordi tra UE e Paesi accordatari).
NON SOTTOVALUTARE L’IMPORTANZA DELL’ORIGINE.
UN PRODOTTO LA CUI ORIGINE E’ UFFICIALIZZATA DA UN ORGANISMO TERZO
RAPPRESENTA UN VALORE AGGIUNTO AI TUOI BENI E UN MOTIVO PERCHE’ QUESTI
SIANO PIU’ ATTRAENTI IN PAESI DOVE IL ‘MADE IN’ RAPPRESENTA ANCORA UN PUNTO
DI FORZA. UN BIGLIETTO DA VISITA CHE NON PUOI NON AVERE.
RICHIEDI QUALSIASI INFORMAZIONE AI DOGANALISTI DELLA BARATTO SPEDIZIONI SRL

