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Novità pratiche nelle spedizioni internazionali: 
e-dec, AEO e il mandato di spedizione in formato 
elettronico

16 maggio 2011 dalle 16.30  alle 17.45
(networking apero a partire dalle 17.45 presso l’Hotel Coronado, Mendrisio)

In collaborazione con:

Presentazione
Sulla base delle numerose richieste di delucidazione da parte delle aziende esportatrici ticinesi, 
l’evento informativo concentrerà l’attenzione sugli aspetti pratici relativi a tre tematiche di stretta 
attualità nel commercio internazionale: il mandato di spedizione in formato elettronico, l’AEO 
e l’e-dec.

Il mandato di spedizione in formato elettronico: SPEDLOGSWISS DATACENTER
Nell’ambito delle spedizioni di merci, il rapporto contrattuale tra l’azienda e lo spedizioniere 
viene regolato attraverso il mandato di spedizione. DATACENTER, SPEDLOGSWISS è la nuova 
piattaforma elettronica che permette lo scambio elettronico di dati relativi al mandato di 
spedizione tra lo spedizioniere e l’azienda. Naturalmente, i vantaggi in termini di tempo e di costi
sono molteplici: i dati concernenti il mandato di spedizione vengono inviati elettronicamente;
non è più necessario un rilevamento manuale dei dati di spedizione nel proprio sistema; il 
mandante (azienda) è registrato nel sistema; non da ultimo, il mandante riceve comunicazioni 
sullo stato della merce (per es. Track&Trace, ecc.).

AEO (Authorised Economic Operator)
La qualifica di “operatore economico autorizzato” esiste già a livello europeo (UE) e negli Stati 
Uniti. Fondamentalmente, si tratta di considerare varie misure di sicurezza all’importazione, 
all’esportazione nonché nel transito di merce. A questo proposito, la Svizzera ha negoziato 
un accordo con l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale in modo da essere 
integrata nello spazio di sicurezza comunitario. La qualifica di “operatore economico autorizzato” 
permette alle imprese certificate di beneficiare di agevolazioni in occasione dello svolgimento
dei controlli doganali di sicurezza. In pratica, tutte le imprese certificate sono considerate molto 
affidabili e beneficiano, sulla base del riconoscimento reciproco della qualifica AEO, di agevolazioni 
in occasione dello svolgimento dei controlli doganali di sicurezza.

E-dec
In questi ultimi anni nell’ambito dello sdoganamento elettronico delle merci (“e-customs”), per 
garantire efficienza ed efficacia nei confronti di tutti gli utenti, ci si è indirizzati verso un’unica 
applicazione di facile impiego per gli esportatori, gli spedizionieri e la dogana. Proprio a seguito 
dell’introduzione dell’ “e-dec import ed export” diverse aziende sono interessate a capire i 
vantaggi, il funzionamento, l’implementazione del modulo «e-dec», le agevolazioni mediante
la qualifica di “operatore economico autorizzato” (AEO), il ritiro delle decisioni d’imposizione
in formato elettronico, con un approccio orientato all’aspetto pratico e quindi con un taglio 
prettamente operativo.

Programma 

16h30 Saluto di benvenuto
 Marco Passalia, Vice Direttore Cc-Ti

16h35 Il mandato di spedizione in formato elettronico: SPEDLOGSWISS DATACENTER
 Wolfgang Koch, Presidente SPEDLOGSWISS Sezione Ticino, Fiege Logistica (Svizzera) SA

 Programma: • Introduzione
  • I vantaggi
  • Il funzionamento
  • I costi

16h55 AEO (Authorised Economic Operator)
 Roberta Cippà Cavadini, titolare, Cippà Trasporti SA

 Programma: • Introduzione: a chi è rivolta? È obbligatorio?
  • I vantaggi dell’avere la qualifica AEO
  • Il funzionamento e le conseguenze in pratica
  • I costi ed i tempi per ottenere la qualifica AEO

17h15 Il software per e-dec importazione ed esportazione 
 Ing. Omar Rinaldi e Dott.ssa Manuela Vergerio della ditta Team Informatica SA

 Programma: • Introduzione: a chi è rivolto?
  • Panoramica della procedura e-dec import
  • Panoramica della procedura e-dec export
  • Utilizzo della qualifica AEO all’interno del software
  • Ritiro delle decisioni di imposizione elettroniche (IMe) 
     all’importazione ed all’esportazione.

17h45  Networking apero

La manifestazione è aperta a tutti gli interessati. Entrata libera.
Per iscrizioni prego rivolgersi entro il 9 maggio 2011, alla Cc-Ti, Signora Veljkovic, tel. 091 911 51 11, 
fax 091 911 51 12, veljkovic@cc-ti.ch, www.cc-ti.ch

CCTI_Flyer_Novita_pratiche_A4.indd   2CCTI_Flyer_Novita_pratiche_A4.indd   2 21.04.11   13:5721.04.11   13:57


