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PREMESSA
Come cambierà il modo di fare business con il Regno Unito? Il periodo di transizione è quasi volto al termine,
ma rimangono ancora tante questioni irrisolte dal punto di vista politico ed economico.
Dal 1° gennaio 2021 le aziende che intrattengono relazioni commerciali con il regno d’oltremanica devono
senza dubbio però prepararsi a gestire nuove pratiche doganali.
PROGR AMMA
•

Cosa prevede l’Accordo di Recesso

•

Cosa prevede l’Accordo di libero scambio

•

Le 3 fasi in cui sarà implementata la Brexit dal Regno Unito

•

Esportare nel Regno Unito e in Irlanda del Nord

•

Importare dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord

•

La prova dell’origine preferenziale

•

Codice EORI

•

L’etichettatura dei prodotti

•

Regole specifiche per alcuni prodotti importati da o esportati in UK: food &wine, REACH, fertilizzanti,
bancali, dual use ecc.

•

Le regole del transito e documenti necessari

•

La tutela dei marchi e dei brevetti

•

Incoterms 2020 e Brexit
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ENRICO PENNACINO

METODOLOGIA
I corsi sono dedicati a chi opera nel settore della logistica e spedizioni e verranno erogati in modalità FAD
attraverso la piattaforma Zoom di KIS
La formazione sincrona a distanza prevede un incontro della durata di 4 ore:
Sono previste classi virtuali con un massimo 12/15 partecipanti, garantendo un modello didattico interattivo
e coinvolgente.
Il corso prevede il rilascio di una attestazione finale.

RELATORE
AVV. ENRICO PENNACINO – Laureato con lode presso l’Università di Genova, nel 2007 ha avviato un desk
di supporto legale alle imprese italiane in Cina, costituendo numerose joint ventures e società di capitale
straniero. All’attività professionale nei settori prevalenti dello shipping e del commercio internazionale
affianca quella di formazione presso aziende, università, enti regionali e associazioni di categoria. Dal 2011
presta assistenza alle imprese per l’acquisizione dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato). Dal
2015 è inserito nell’elenco degli esperti di internazionalizzazione di Unioncamere Lombardia. È autore di
commenti ad articoli del codice civile e del TUF e coautore del Corso di Logistica e Trasporti, Hoepli ed.
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