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GRUPPO CODOGNOTTO

CUSTOMS



IL GRUPPO 
CODOGNOTTO



«…. Ha lavorato duramente per diventare una delle entità più dinamiche nel settore dei trasporti

europei, attirando così l’attenzione per la sua forte crescita e per la sua volontà di innovare e

svilupparsi. I tratti fondamentali sono la chiave per capire l’impressionante crescita che il Gruppo

ha riportato negli ultimi 15 anni. Oggi il gruppo è considerato uno dei leader del settore,

mostrando forza di fronte a nuove sfide».

*International Transport Journal, Maggio 2016.

Codognotto Group



Saper anticipare i tempi proponendo soluzioni avanzate e fornendo risposte a quesiti che il

mercato non ha ancora avanzato.

Rappresentare il futuro dei trasporti e della logistica, grazie alla nostra dimensione, esperienza,

tecnologia ed anima digitale.

Our Mission



Al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi, abbiamo ottenuto le seguenti certificazioni e

Autorizzazioni:

▪ ISO 9001 (Quality Management System);

▪ ISO 14001 (Environmental Management);

▪ OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety);

▪ Carbon Footprint ISO 14064.

Facciamo le cose nel modo giusto



Codognotto è in possesso dell’Autorizzazione AEO (n. 19 1534).

Siamo inoltre in possesso della licenza IATA.

Autorizzazioni in materia doganale



Certificazione sulla sicurezza della Supply Chain
È in via di acquisizione la Certificazione ISO 28000 in materia di Sicurezza della Supply Chain

(Ottobre 2019).



IL NOSTRO 
PERCORSO
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I NOSTRI 
SERVIZI



FTL 

Trasporti completi
Groupage Mare e Aereo

Logistica Servizio clienti e 

consulenza dedicata
Intermodalità



CUSTOMS



Miglioramento continuo dei Servizi Doganali
Codognotto ha profondamente migliorato le sue attività doganali per fornire ai clienti un servizio 
altamente professionale e per garantire una corretta gestione delle procedure doganali.



GORIZIA

TRIESTES.STINO

Customs – Uffici italiani

Operazioni doganali in importazione ed 

esportazione.

Operazioni in luogo approvato sotto regime di 

esportazione per tutta la merce stoccata

Filiale

San Stino di Livenza

Porto Franco Trieste

Filiale Gorizia 
Autorizzazioni allo sdoganamento presso luogo 

approvato

Dogana Gorizia
Operazioni di sdoganamento in importazione, 

esportazione, transito, apertura Carnet TIR

Offriamo assistenza ai nostri Clienti per tutti i 

Porti del Nord Italia
Porti Nord Italia



Assistenza tecnica in commissione tributaria

Richieste informazioni tariffarie vincolanti (ITV)

Richieste informazioni tariffarie in materia di origine (IVO)

Richieste autorizzazioni doganali

Consulenza in materia di commercio estero

Consulenza nella gestione della documentazione doganale

Formazione aziendale in materia doganale

Customs.



Export.

Lo sdoganamento con un solo operatore 

consente all'esportatore di controllare 

costantemente l'uscita delle merci dal territorio 

comunitario ed evitare le sanzioni previste per il 

mancato rientro dell'MRN

Assistenza e consulenza per tutte le attività 

doganali, in particolare per la verifica preventiva 

degli adempimenti doganali che vi permetterà 

di evitare ritardi e contestazioni da parte del 

vostro cliente



È necessario verificare la fiscalità nazionale e 

comunitaria, nonché tutte le certificazioni e la 

documentazione necessaria per l’immissione in 

consumo della merce. 

Il nostro obiettivo è quello di pianificare le 

attività doganali insieme al cliente, 

garantendogli un’analisi del regime doganale 

applicabile. 

Un'attività gestita in questo modo può far 

risparmiare tempo e denaro, grazie alle recenti 

innovazioni introdotte dal Reg. UE 952/2013

Import.



Localizzato in via dell’Industria 25, Gorizia 

L'utilizzo del deposito doganale consente alle 

aziende di avere a disposizione merci in 

arrivo dall'estero sul territorio nazionale, con 

il vantaggio di poter approvvigionarsi in 

tempi rapidi evitando l’esborso di dazio ed 

IVA fino al momento dell’effettiva esigenza 

aziendale

Deposito Doganale Privato.



Siamo titolari di autorizzazione al deposito 

fiscale IVA. 

In questo deposito la merce che sosta ed esce 

può beneficiare di agevolazioni.  

Con l’utilizzo del deposito fiscale IVA il soggetto 

interessato evita il pagamento dell’IVA 

afferente l’importazione, escludendo quindi un 

anticipo dell’IVA in dogana e il rischio di restare a 

credito.

Deposito Fiscale IVA.



We offer support to activity planning, 

helping customers to avoid all risks related 

to customs operations and international 

taxation. 

Our service is based on professionality and 

experience, guaranteed by the solidity of 

Codognotto Group on the market. 

Servizio di Consulenza in materia

doganale.



Tomorrow. Together.

www.codognotto.com 0481-523241  /  348-7535694 dogana@codognotto.com Follow us on 

https://www.facebook.com/codognottotransport/
https://it.linkedin.com/company/codognotto
https://twitter.com/codognottogroup?lang=it
https://www.instagram.com/codognottogroup/?hl=en

