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IL NOSTRO KNOW-HOW
A VOSTRA DISPOSIZIONE

Vincere nel business,
è andare oltre i confini. Sempre.

Dire che sappiamo tutto
di commercio internazionale, dogane e fisco
non è presunzione.
È la nostra vita dal 1975

Nord Ovest nasce originariamente come agenzia di pratiche doganali, con l’obiettivo di velocizzare
queste operazioni rendendo più rapida la consegna delle merci.
Nel tempo, nuovi servizi e specializzazioni si sono aggiunti, la materia doganale e fiscale si è
evoluta mentre la globalizzazione ha aperto nuove opportunità di commercio verso e da paesi con
regolamentazioni spesso molto differenti tra loro.
In tutti questi anni abbiamo vissuto sul campo, imparando, studiando, risolvendo e superando
problematiche regolamentari e doganali di crescente complessità.
Si tratta di un patrimonio straordinario di competenze alla base dei nostri servizi di consulenza e
formazione per executive e addetti a funzioni, collegate alle attività di importazione o esportazione
di merci e prodotti.
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Nord Ovest Consulting mette a disposizione competenze professionali di altissimo livello per

Consulting

offrireConsulting
di valore ai propri clienti in tutti gli ambiti doganali e fiscali accrescendo
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l’efficienza e la competitività aziendale.
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Nord Ovest Academy offre formazione a tutti i livelli per executive e addetti a funzioni collegate
alle attività di importazione o esportazione di merci e prodotti.
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Alla base di tutto passione, conoscenza ed esperienza.

Per nuove sfide,
occorrono nuove competenze.
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Consulenza
Un nostro consiglio è sempre un consiglio prezioso.
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Dal 1981 proponiamo

Nord Ovest Consulting supporta le imprese che hanno la necessità di migliorare

i migliori progetti consulenziali

le proprie performance nell’import/export, superando le difficoltà
P a r t n e r i nconnesse
g S o l u t i o n salla

in materia di commercio internazionale,

gestione delle procedure documentali.

dogane e fisco.

Il nostro team di esperti composto dai nostri migliori doganalisti e, a seconda
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delle necessità, da dottori commercialisti, revisori legali e avvocati sarà sempre
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al vostro fianco per la predisposizione di un progetto consulenziale perfettamente
rispondente alle esigenze e agli obiettivi della vostra realtà imprenditoriale.

Sin dagli inizi i nostri progetti consulenziali
in materia di commercio internazionale, dogane e fisco
si sono caratterizzati tra i migliori e sono ormai il riferimento assoluto.
Esperienza, approfondite competenze
e aggiornamenti continui, sono i nostri

I nostri principali ambiti di consulenza:
- Incoterms

strumenti per accompagnarvi ovunque

- Diritto doganale

la vostra azienda voglia andare.

- Fiscalità Internazionale

- Classificazione tariffaria e nomenclatura

L’odierno import/export è un ambito complesso,
ma se ben gestito è un’opportunità importante.
Dagli Incoterms al Diritto Doganale,

- IVA Intracomunitaria
- Certificati di origine delle merci
- Operazioni doganali in entrata/uscita definitive e temporanee

dalle Certificazioni all’assistenza legale:

- Accise

la nostra competenza vi supporta

- Assistenza con le certificazioni ITV, IVO e AEO

lungo tutto il percorso procedurale
per saper anticipare le problematiche

- Assistenza legale in caso di contenzioso con gli uffici doganali
- Contrattualistica
- Assetti societari internazionali
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Formazione specializzata

S

Conoscenza, la chiave
di ogni successo.

La formazione rappresenta lo strumento strategico per acquisire le competenze necessarie per competere più efficacemente, una
risorsa a cui fare ricorso per migliorare i propri processi procedurali e porre le basi per una crescita profittevole.

Nord Ovest Academy è il partner ideale
per la vostra formazione.

Ci poniamo come partner ideale per formare le competenze interne di un’impresa
per quanto attiene le varie problematiche del commercio internazionale quali, ad
esempio, royalty, transfer pricing, diritto doganale, contrattualistica.
I nostri docenti provengono direttamente dal team manageriale di Nord Ovest:
si tratta di professionisti con un altissimo livello di preparazione tecnica, che non
ha praticamente riscontri in altre realtà formative.

Webinar, workshop e giornate formative.
Format diversi, un unico focus: l’import/export.
Nord Ovest Academy organizza corsi su misura, webinar e workshop su tutte le
tematiche specifiche dell’import/export, con un numero crescente di adesioni ed
Costruiamo percorsi formativi su misura.
Qualsiasi siano le vostre esigenze.

un elevato livello di soddisfazione dei partecipanti.
In caso di specifiche necessità didattiche dei clienti, ricorriamo anche a
professionisti esterni reputati tra i migliori in assoluto in ambiti altamente
specializzati nella materia del commercio internazionale.
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Formazione A.E.O.

Con l’entrata in vigore del “Codice Doganale dell’Unione” a maggio 2016, è
cambiato il pre-esistente quadro di riferimento che regola la procedura per il
rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato e i relativi benefici.
Per essere autorizzato, un operatore economico stabilito nel territorio dell’Unione
Europea è ora tenuto a sostenere un audit da parte delle dogane, che in caso di
superamento si tradurrà nel rilascio di una Autorizzazione (A.E.O.C./A.E.O.S.)
valevole in tutto il territorio doganale comunitario. Tale autorizzazione sancisce
lo stato di affidabilità e solvibilità dell’operatore garantendogli al contempo
diversi vantaggi che si trasformeranno in benefici anche per la sua clientela.

Accreditamento A.E.O.

Possono accreditarsi come A.E.O. tutti gli operatori economici e i partner
commerciali, inseriti nella catena di approvvigionamento internazionale, che
prendano parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si
distinguano positivamente per la loro solvibilità e affidabilità.
In qualità di Operatore Economico Autorizzato, Nord Ovest supporta le aziende
lungo tutto il percorso che permetterà loro di ottenere la certificazione A.E.O. e
di usufruire dei numerosi benefici connessi a tale status.

I Vantaggi dell’A.E.O.:
- Minori controlli allo sdoganamento e a posteriori
- Dati ridotti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita
- Priorità allo sdoganamento

- Scelta del luogo dei controlli
- Programmi di Mutuo Riconoscimento dello status A.E.O. con paesi terzi
- Richiesta agevolata alle semplificazioni doganali
- Accesso unico
- Esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali

Per il miglior consiglio
occorrono i migliori consulenti.
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I nostri consulenti e formatori

Consulting

Dott. Giovanni Battista Mellano
Consulting

Expert in International Trade & Customs Law

Partnering Solutions

Responsabile Team Consulenza Nord Ovest.
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“La mia più grande soddisfazione è trovare soluzioni innovative,
che consentano ai nostri clienti di risparmiare tempo e denaro
rispettando le differenti leggi e disposizioni locali”

Laureato in Scienze economiche con indirizzo commercio internazionale, fin dal 1981 si

afferma come stimato doganalista. Revisore legale dal 1996 opera come consulente per
la materia doganale presso Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. di Torino.
Grazie alla sua professionalità durante la sua carriera è stato chiamato a ricoprire gli
incarichi di:
-

Vice Presidente Commissione Dogane Confindustria Roma

-

Componente del Comitato Tecnico di Internazionalizzazione Confindustria Roma,

-

Componente del Comitato Tecnico per lo Sviluppo Economico Confindustria Roma,

-

Componente del Tavolo di Consultazione Agenzia delle Dogane – ICC Italia Roma.

-

Vice Presidente Aeroporto Cuneo Levaldigi

-

Presidente Immobiliare Confindustria Cuneo

-

Consulente delle Associazione coltivatori diretti - Alba, Cuneo.

-

Docente presso l’Area Formazione Manageriale Internazionale ICE Roma,

-

Consulente per la materia doganale presso lo Sportello Internazionale
di Unioncamere Roma.

-

Componente del Consiglio di Amministrazione Centro Estero Alpi del Mare.

È autore delle pubblicazioni:

“Guida alla fatturazione” edito da IPSOA,

“Made In – Aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo” edito da Unioncamere.
“Vendere Vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero” edito da Unioncamere.

Svolge la sua attività di consulente per tutti gli aspetti inerenti:
- Diritto Doganale
- Consulenza e Formazione A.E.O.
- International Logistic

- Incoterms
- Commercio Internazionale
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Dott. Prof. Franco Vernassa
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Expert in International Tax
Team Manager
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“L’attuale mercato globale in costante evoluzione richiede conoscenze
mirate e approfondite. In un contesto così complesso è fondamentale
avvalersi di competenze altamente specifiche e puntuali
per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Poter supportare quotidianamente le aziende in questo processo
di costruzione e affermazione del business è la mia sfida.”

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, da febbraio 2009 svolge
l’attività di Dottore Commercialista con il suo studio attivo su Torino e Milano.
Esperto di operazioni straordinarie e di fiscalità internazionale, nonché di patent box,
ricerca e sviluppo ed industria 4.0, svolge l’attività di consulenza per gruppi multinazionali
industriali, per società del settore del turismo e dello sport, per holding di partecipazioni
industriali e per Onlus.
Tra il 1984 e il 1988 è stato revisore contabile presso la società di revisione KPMG.
Dal 1988 al 2003 ha, poi, lavorato presso la direzione “Affari Fiscali e Societari” dell’IFI Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR).
Nel periodo 2004-gennaio 2009 è stato responsabile degli Affari Fiscali dell’IFIL
Investments SpA (ora EXOR) e delle sue principali controllate.
Ha incarichi attribuiti da Enti pubblici o privati ed è attualmente:

- Componente del Collegio sindacale di società (banca, start up) e associazioni
- Componente dei Gruppi di lavoro “Fisco” e “Fisco Internazionale” di Confindustria
- Componente dei Gruppi di lavoro su “Reddito d’impresa” presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Torino di cui è coordinatore

- Componente del Gruppo di lavoro su “Reddito d’impresa” presso il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti

È stato componente della Commissione dei principi contabili italiani presso l’OIC e
Sindaco di società assicurativa.

Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, ha pubblicato articoli su
argomenti contabili, fiscali e aziendali su Il Sole 24 Ore e riviste di settore. È, inoltre,
coautore di numerosi libri tra i quali:
“La redazione del business plan” Camera di Commercio di Torino
“Le operazioni di Finanza straordinaria”, Il Sole 24 Ore
“Il valore in dogana e transfer pricing” IPSOA 2014
“La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali”, IPSOA 2016

È, inoltre, impegnato in attività didattica e scientifica come professore a contratto dal
2005 presso il Dipartimento di Management (ex Facoltà di Economia e Commercio)
dell’Università di Torino. Invitato in qualità di relatore a Convegni nazionali di Categoria
e a seminari di formazione per Dottori commercialisti, dirigenti d’azienda e imprenditori.

Svolge la sua attività di consulente per tutti gli aspetti inerenti:
- Fiscalità Internazionale
- Fiscalità Industria 4.0
- Bilanci e Fiscalità delle Imprese
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Dott. Arturo Santise

Partnering Solutions

Expert in Customs Law
Team Manager
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“Il diritto doganale è materia particolarmente complessa
perché le norme sono soggette a costanti modifiche per il processo
di integrazione europeo e i vari accordi tra paesi.
Nel mio operato porto l’esperienza unica di pluriennale servizio
nell’Amministrazione Doganale”

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, con pratica forense e

con Master in Diritto Tributario, possiede un’esperienza consolidata come consulente in
diritto doganale e delle accise e difensore tributario.

Grazie alla sua professionalità durante la sua carriera ha ricoperto nell’Amministrazione
Doganale gli incarichi di:

- Direttore del Reparto per gli Affari Generali, il Personale e i Servizi Tecnici della
Direzione Compartimentale di Torino

- Direttore dell’Area Personale, Organizzazione e Informatica della Direzione
Regionale di Torino

- Direttore delle Attività di Audit Interno della Direzione Regionale di Torino
- Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Aosta
- Direttore dell’Area Affari Giuridici e Contenzioso della Direzione Regionale di Torino
- Direttore dell’Area Personale, Formazione, Organizzazione e Servizi Legali della
Direzione Interregionale di Torino

- Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Torino
- Docente in seminari di aggiornamento in materie doganali per i militari del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino

- Socio del Centro di Diritto Penale Tributario in Torino
Ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale degli

Spedizionieri Doganali del Piemonte e della Valle d’Aosta ed è Commendatore
dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

È l’autore di diverse pubblicazioni di settore tra cui:

“Imposte di Fabbricazione e Imposte Erariali di Consumo – Le Cauzioni” edito da Il Sole 24
ORE – collana Norme e Tributi;

Testo di servizio “Studio sul contenzioso penale” - Intendenza di Finanza di Torino;
Testo di servizio “Imposte e sovrimposte di confine – Violazioni”;

E-book “Lo status di Operatore Economico Autorizzato” Benefici e processo di certificazione
degli AEO - Giuffrè Editore S.p.A. Milano.

Svolge la sua attività di consulente per tutti gli aspetti inerenti:
- Diritto Doganale
- Diritto Accise
- Difensore Tributario
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Dott. Cristina Gariglio
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“Mettere al servizio delle imprese le mie conoscenze
sul tema della fiscalità internazionale aiutandole attivamente a risolvere
le problematiche collegate è sempre fonte di grande soddisfazione.
Nella mia esperienza, in molte occasioni una consulenza mirata
e competente può davvero fare la differenza per il successo dell’azienda”

Laureata in Economia e Commercio e in Giurisprudenza, dal 1998 è Revisore Legale e
Dottore Commercialista.

La sua attività si focalizza su:
-

Consulenza e assistenza fiscale in materia di imposte dirette e indirette per le
società in ambito nazionale e internazionale

-

Compliance: preparazione e assistenza nella preparazione di dichiarazioni fiscali
dirette e indirette per aziende, enti senza scopo di lucro e individui

-

Consulenza in campo fiscale, civilistico e amministrativo per società di grandi e
medie dimensioni, gruppi di società, internazionali e nazionali, società finanziarie,
holding bancarie e non, fondazioni bancarie, imprese retailer

-

Consulenza societaria, fiscale e in diritto dei mercati finanziari per operazioni di
IPO, MTB (OPA)

-

Consulenza, negoziazione e assistenza fiscale, contrattuale in operazioni di
business combination

-

Consulenza fiscale, di bilancio e in diritto dei mercati finanziari per OICVM ed
intermediari finanziari (SGR / SIM)

-

Consulenza fiscale e giuridica a favore di società operanti nel terzo settore

-

Assistenza e consulenza fiscalità sottesa alla mobilità internazionale dei lavoratori
inbound e outbound in ambito UE ed extra UE”

-

Fiscalità d’impresa

Tra il 2015 e il 2018 è stata membro attivo del Gruppo di Lavoro Fiscalità Internazionale
presso l’ODCEC di Torino. In quegli anni si è, inoltre, dedicata alla docenza occupandosi
delle tematiche legate alle problematiche di fiscalità diretta ed indiretta. In particolare, alcune
serie di lezioni hanno riguardato:
La “Fatturazione elettronica: aspetti critici e problematiche aperte”;
Le “Problematiche fiscali negli scambi con l’estero: le operazioni comunitarie, il conto lavoro,
i depositi Iva e le operazioni extra UE”
Gli “Aspetti fiscali e doganali per operare nel mercato sudcoreano”

Si è occupata, della formazione verso i professionisti delle imprese in materia di

imposte dirette e contabilità in conformità con CEGOS

Svolge la sua attività per gli aspetti inerenti:
- Fiscalità Internazionale
- Consulenza Societaria, Fiscale e Giuridica
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Dott. Stefano Garelli
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Expert in International Tax
Team Manager
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“Per un’azienda che voglia internazionalizzarsi,
un’ottima conoscenza degli aspetti fiscali e doganali in ambito UE e extra
UE è altrettanto importante di quelli commerciali.
Si tratta di ambiti in costante evoluzione, in cui la digitalizzazione dei servizi
ha aperto nuove problematiche.”

Laureato in Economia e Commercio, dal 1986 focalizza la sua attività di consulenza, sugli

aspetti fiscali e doganali della movimentazione internazionale delle merci e dei rapporti con
l’estero in genere. Dottore Commercialista e Revisore Contabile, opera come Consulente
Giudiziario, per circa 20 anni professore a contratto in materia tributaria presso la Scuola
di Amministrazione Aziendale di Torino, ha affiancato la sua attività di formazione a quella
di autore di pubblicazioni di settore.
Grazie alla sua professionalità durante la sua carriera ha operato in qualità di:
-

Consulente del Centro Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte

-

Consulente delle Associazioni Industriali del Piemonte, Treviso, Pordenone e Udine

-

Consulente delle Camere di Commercio del Piemonte e di Belluno, Ravenna e Treviso

-

Consulente delle Associazione coltivatori diretti - Alba, Cuneo

-

Consulente e Formatore di Confartigianato Piemonte

È l’autore di diverse pubblicazioni di settore tra cui:

“Guida fiscale per l’operatore con l’estero”, con Sergio Dosio, Il Sole 24 ORE
“Guida per l’operatore con l’estero”, sezione fiscale, ICE;
“Commercio internazionale”, AA.VV., Il Sole 24 ORE;

“Le nuove norme fiscali e doganali europee”, Il Sole 24 ORE;
“I pagamenti internazionali”, sezione fiscale, Il Sole 24 ORE;

“I contratti Internazionali”, con Diego Comba, Il Sole 24 ORE;
“Vendere all’Estero”, con Diego Comba, Il Sole 24 ORE;

“AA.VV. L’impresa verso i mercati internazionali”, 5 volumi (Strategie, Brasile, Cina, India,

Russia), (sezione fiscale, valutaria e doganale), Il Sole 24 ORE “L’impresa verso i mercati
internazionali” pubblicazioni per il Ministero dello Sviluppo Economico: Dossier India,
Dossier Corea del Sud, Dossier Brasile

“Vendere vino e altre bevande alcoliche all’estero”, Unioncamere Piemonte;

“E-commerce dei prodotti alimentari” – Laboratorio chimico Camere di Commercio di Torino;
“L’ABC dell’import – export”, sezione fiscale, Unioncamere Piemonte;

“Imprese e E-commerce”, sezione fiscale, Unioncamere Piemonte, 2018.

Svolge la sua attività per gli aspetti inerenti:
- Fiscalità Internazionale
- IVA
- E-Commerce
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Avv. Simona Mellano
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“Il nostro impegno è rispondere a ogni possibile quesito
di natura tecnico-amministrativa sul diritto doganale.
Sapere di contribuire alla crescita professionale
di chi prende parte ai nostri corsi è l’aspetto più gratificante”

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino e Avvocato dall’anno

2005, dal 2011 grazie ai suoi requisiti di onorabilità, competenza e imparzialità è accreditata

come mediatore riconosciuto ex DM 180/2010. In questa veste, ha il compito di operare

aiutando a sanare il contenzioso in atto attraverso la stipula di un accordo condiviso che
permetterà alle parti chiamate in causa di evitare il ricorso al giudice.

La sua comprovata esperienza come avvocato, mediatore e consulente le permette

di affiancare le aziende nella redazione e nella tenuta Modello 231/2001 e lungo tutta
la procedura per il riconoscimento dell’autorizzazione come Authorized Economic
Operator (A.E.O.).

Nel corso degli anni, ha inoltre acquisito conoscenze approfondite nell’ambito della

gestione dei processi di analisi dei rischi e dell’affiancamento per le attività di
revisione delle procedure interne.

La sua attività di consulenza si concentra in particolare su:
-

Consulenza e assistenza in materia di diritto doganale

-

Contratti di assicurazione e gestione Claims

-

Redazione e tenuta Modello 231/2001

Tra il 2010 e il 2011 ha seguito il Corso di specializzazione per Componenti degli
Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e altri Responsabili dei Controlli.

Svolge la sua attività di consulente per tutti gli aspetti inerenti:
- Diritto Doganale
- Consulenza e Formazione A.E.O.
- Contrattualistica

- Gestione Claims su Spedizioni e Trasporti
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Dott. Davide Pica
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Expert in Excise
Team Manager
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“La materia delle accise va ben al di là dei semplici riflessi fiscali.
Non applicare correttamente un’accisa può significare,
oltre al rischio di sanzioni elevate, vedersi bloccata una spedizione,
con danni molto gravi per un’azienda e la supply chain dei suoi clienti.
Nel mio operato cerco di portare chiarezza su questo tema, rendendolo
più accessibile e comprensibile, con ampi riferimenti pratici”

Laureato con lode in Professioni Contabili presso la Facoltà di Economia e Commercio

dell’Università degli Studi di Torino, è iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti
contabili e al Registro dei revisori legali dei conti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino.

Focalizza la sua attività di consulenza fiscale nel campo delle Accise applicato al
settore energetico, dell’industria farmaceutica e dell’industria chimica.

Dal 2011 si dedica, in particolare, alla consulenza fiscale ed amministrativa per l’esercizio
di officine di energia elettrica e l’impiego di prodotti che scontano accisa, soggetti a

vigilanza fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane (oli minerali, prodotti energetici,
prodotti alcolici).

Assiste la clientela negli adempimenti ordinari di natura amministrativa e fiscale, quali:
-

La presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali

-

La presentazione di istanze di rimborso

-

L’adempimento di quanto richiesto dalla normativa ARERA e GSE

-

La rappresentanza e l’assistenza innanzi gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e le
commissioni tributarie

Attraverso l’attività di consulenza dedicata in ambito accise ha maturato un elevato grado
di specializzazione in aggiunta alla più classica e generica consulenza fiscale, propria
della professione del Dottore Commercialista.

Svolge la sua attività per gli aspetti inerenti:
- Accise

Nord Ovest WorldWide

Consulting & Academy Staff
Operations Manager : Franco Vernassa - Arturo Santise - Cristina Gariglio - Stefano Garelli - Simona Mellano - Davide Pica
Consulting & Academy Manager : Giovanni Battista Mellano
Phone : +39.0171.415631 - Email : nord-ovest.academy@nord-ovest.com - consulting.nord-ovest@nord-ovest.com

Nord Ovest SpA

Headquarter : Via Motorizzazione 19,21,29 • 12100 Cuneo (CN) • Phone +39.0171.415600
Alba Branch : Via Garibaldi 190 - Località Gallo • 12051 Alba (CN ) • Phone +39.0173.366796
Torino Branch : Via Primo Levi 15 • 10095 Grugliasco (TO) • Phone +39.0113493747
Campogalliano Branch : Via del Passatore 91 • 41011 Campogalliano (MO) • Phone +39.059.528358
Vado Ligure Branch : Via Trieste 25 • 17047 Vado Ligure (SV) • Phone +39.019.2162052
Terminal Container and Warehouse : Corso Francia 9 • 12084 Mondovi (CN) • Phone +39.0174.415610

Nord Ovest SpA Certifications
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AEO, LICENZA IATA, BIO, OHSAS 27001

www.nord-ovest.it • info@nord-ovest.it

