
Traffico stradale, ferroviario, aereo e portuale (Tempus fugit)

Nell’ipotesi di una Hard Brexit si prevede un aumento dei tempi d’attesa in tutti i porti della Manica a partire 
dal 29 marzo 2019.  

La Brexit determinerà sicuramente un’intensificazione dei traffici commerciali che coinvolgeranno il Regno 
Unito, la Francia settentrionale, il Belgio e i Paesi Bassi. Un simile inconveniente potrebbe determinare un 
danneggiamento dei prodotti soprattutto se sensibili al fattore tempo (es. alimenti o medicinali altamente 
deperibili). 

Il notevole ritardo potrebbe dunque costringere a cercare nuove soluzioni di stoccaggio della merce in altre 
località, nonché comportare un incremento dei costi di manodopera e di logistica.

Aumento dei costi

In caso di scenario 'No-Deal' l’attività delle imprese potrebbe subire notevoli rincari. 

Tra pochi mesi, infatti, le movimentazioni da e verso il Regno Unito potrebbero essere sottoposte agli stessi 
costi di importazione/esportazione cui sono soggette le merci provenienti o spedite da e verso la Cina o gli 
Stati Uniti.

I dazi rappresenteranno un costo aggiuntivo per le imprese, mentre gli ostacoli non tariffari, come eventuali 
autorizzazioni di conformità e i controlli alle frontiere, potrebbero comportare un aumento delle spese per la 
movimentazione dei prodotti sino all'8%.

Come possiamo aiutarti?

Calcolo dei potenziali costi: attraverso il nostro Brexit Quick Check gratuito è possibile fornire una stima 
dei costi che le imprese potrebbero trovarsi a sostenere in caso di uno scenario 'No-Deal'.

Analisi post Brexit della supply chain: il nostro Team di esperti potrà svolgere un’accurata analisi della 
supply chain rilevando tutte le criticità che potrebbero emergere con riferimento alle movimentazioni da e 
verso il Regno Unito in caso di Hard Brexit.

Pianificazione doganale per i nuovi adempimenti: sulla base delle nuove esigenze logistiche delle 
imprese, i nostri professionisti sono in grado di pianificare un modello di relazione doganale efficiente e 
moderno, minimizzando gli impatti della Brexit.

Riconoscimento dello status di operatore autorizzato: possiamo fornire il nostro supporto nella 
procedura di riconoscimento dello status di AEO (Authorized Economic Operator), che vi consentirebbe di 
ottenere notevoli vantaggi economici e temporali, nonché agevolazioni di natura diretta e indiretta 
nell’ambito delle vostre attività commerciali transfrontaliere.

Make your business
unBREXITable

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

https://home.kpmg/it/it/home/insights/2018/07/autorizzazione-aeo-brexit-commercio-internazionale.html


kpmg.com/appkpmg.com/it

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado 
di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle 
informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

Contatti

Massimo Fabio
Partner responsabile
Tax & Legal Brexit Team
T: +39 06 809631
M: +39 348 2702922
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco
Senior Manager
Tax & Legal Brexit Team
T: +39 06 809631
M: +39 348 0112651
E: amarrocco@kpmg.it

https://twitter.com/KPMG_Italy
https://twitter.com/KPMG_Italy
http://kpmg.com/app
http://kpmg.com/app
http://www.kpmg.com/app
http://www.kpmg.com/app
https://www.linkedin.com/company/kpmg-italy
https://www.linkedin.com/company/kpmg-italy
https://www.youtube.com/channel/UCVDwg6Ho1T3-9PfzyxGULvw
https://www.youtube.com/channel/UCVDwg6Ho1T3-9PfzyxGULvw
https://www.facebook.com/kpmgitaly/
https://www.facebook.com/kpmgitaly/
http://www.kpmg.com/it
mailto:mfabio@kpmg.it
mailto:amarrocco@kpmg.it

	Slide Number 1
	Slide Number 2

