
 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

All about USA 
Ciclo Webinar Stati Uniti 
Marzo 2021 / Giugno 2021 

22 Aprile ore 15.00 
“Nuove regolamentazioni USA in ambito doganale e fiscale”  

LINK REGISTRAZIONE 
 

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network e ExportUsa, organizzano un ciclo di 
7 webinar indirizzati a tutte le piccole e medie imprese che vogliono esportare con successo 
negli Stati Uniti.  
Ai webinar, si affianca la possibilità di organizzare degli incontri dedicati one to one con gli 
esperti di ExportUsa per affrontare tematiche specifiche.  
Per richiedere gli incontri individuali inviare una mail a een@sicindustria.eu.  
 
22 Aprile, ore 15:00 – “Nuove regolamentazioni USA in ambito doganale e fiscale” 
Ormai gli Stati Uniti sono un paese che opera sempre più in DDP (Delivered Duty Paid - 
Incoterms 2020) ed è importante che le aziende italiane sappiano cosa implica ciò dal punto 
di vista dell'IRS, ossia il fisco americano. 
L'obiettivo del webinar è quello di fornire gli strumenti necessari per gestire in maniera 
corretta gli aspetti doganali lato Italia e quelli fiscali lato America. 
 
Relatori: Lucio Miranda, Presidente ExportUSA New York Corp e Simone Del Nevo, titolare 
dello Studio Del Nevo. 

 
Si parlerà di 
Aspetti doganali: 

- La corretta esecuzione di un’esportazione verso gli USA 
- I documenti per esportare 
- Il ruolo dell’autorizzazione AEO 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5200417733834692364
https://www.exportusa.us/
mailto:een@sicindustria.eu
https://attendee.gotowebinar.com/register/5200417733834692364


- I vantaggi dell'essere un soggetto certificato AEO 
- L’audit della dogana 
- Il ruolo degli incoterms nelle cessioni verso gli USA 
- Le problematiche connesse alla vendita con resa DDP 

Aspetti fiscali: 
- Spedizioni in DDP: scelta preferenziale per gli USA 
- Conseguenze del DDP in termini di fiscalità americana 
- Soluzioni e Alternative 

 
 
I webinar sono aperti da Nino Salerno, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di 
Sicindustria e moderati da Giada Platania, coordinatrice dell’Unità Affari Internazionali di 
Sicindustria/Enterprise Europe Network 
 
Per ulteriori informazioni, le aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network een@sicindustria.eu 
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