GLOBAL SERVICE

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

GLOBAL SERVICE

CHI SIAMO
La Global Service Srl è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Maritime Holding S.p.A. Nasce nel 1996
dall'unione dei reparti doganali di due importanti società che operavano nel porto di Ancona, ex Frittelli Spa e Maritime Agency Spa.
La sede centrale si trova sul Lungomare Vanvitelli di Ancona di fronte al fabbricato che ospita la Dogana, con uffici operativi anche
all’interno del porto di Ancona e magazzini doganali nella zona industriale limitrofa allo scalo dorico.
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La Global Service è una società accreditata in Dogana, che opera nel settore doganale, certificata ISO 9001:2008. E’ stata una delle
prime aziende ad aver conseguito la prestigiosa certificazione A.E.O.F. nel 2010 che, nel 2020 in sede di riesame, è stata riconfermata con
l’attribuzione del massimo punteggio di affidabilità riconoscibile “doppia A”.
Tale certificazione permette alla nostra azienda di godere dei privilegi previsti dalla normativa di riferimento offrendo così alla propria
clientela la massima sicurezza delle merci, minori controlli oltre che una qualificata assistenza professionale nel contenzioso tributario.
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Infatti, grazie alla pluriennale esperienza nel settore ed al personale altamente qualificato (su 14 dipendenti dedicati esclusivamente
alle operazioni doganali, 7 sono Doganalisti patentati, di cui 3 sono firmatari regolarmente iscritti all’Albo Professionale dei Spedizionieri
Doganali) la Global Service Srl offre a tutti i suoi clienti assistenza e consulenza doganale a 360°, non lasciando mai solo il cliente e
garantendo una gestione ottimale delle sue merci ottimizzando costi e servizio.
Global Service, oltre alla normale attività di sdoganamento negli spazi dedicati, dispone anche di “luoghi approvati” quali luoghi
autorizzati a questa operazione e può gestire l’attività doganale anche direttamente dai propri uffici, senza spostare fisicamente la merce sia in
import che in export.
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IL VENTAGLIO DEI SERVIZI
• Rappresentanza doganale - Diretta o Indiretta
• Sdoganamento c/o luoghi approvati (ex Procedura Domiciliata
o Semplificata)
• Sdoganamento in procedura Ordinaria (c/o dogana)
• Magazzino Temporanea custodia
• Magazzino introduzione in deposito
• Magazzino Fiscale Iva
• Operazioni di Transito
• Dichiarazioni Intrastat
• Gestione Documentale Internazionale
• Contenzioso Doganale
• Consulenza Doganale
• Dichiarazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)
• Presentazione dei manifesti di arrivo e partenza secondo le
modalità del sistema Cargo
• Assistenza nel rilascio Licenze ministeriali
• Gestione del sistema di perfezionamento attivo e passivo
• Assistenza alle navi di linea passeggeri, portacontainer, merci
in stiva, petroliere, bunkeraggi, dotazioni ecc…
• Organizzazione di trasporti nazionali ed internazionali a mezzo
vettori terrestri marittimi ed aerei
• Assistenza fieristica T.E. / T.I.
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CONSULENZA E PIANIFICAZIONE
DELL’ ATTIVITÀ DOGANALE
Con l’entrata in vigore del nuovo C.D.U.
(Codice Doganale dell’Unione) che ha
di fatto uniformato la legislazione
doganale in tutta la UE, gli Operatori
Economici necessitano sempre più
dell’affiancamento di un professionista
esperto della complessa materia
doganale, che sostituisca e/o integri la
figura tradizionale del “dichiarante
doganale”, rappresentando altresì un
anello fondamentale della catena
logistica internazionale sia per l’import
che per l’export.
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La nostra società attraverso una preventiva “pianificazione doganale”, offre alla propria clientela un’attività di analisi strategica dei flussi
commerciali internazionali finalizzata ad organizzare l’attività commerciale e le strategie aziendali allo scopo di ridurre i costi e l’impiego di
risorse umane (ad esempio, individuando i corretti regimi doganali o la corretta classificazione tariffaria che consentono una riduzione dei costi
complessivamente sostenuti dall’impresa).
La pianificazione doganale oggi è di straordinaria importanza, perché è entrata a far parte delle strategie commerciali delle maggiori
imprese internazionali – va però adottata tempestivamente, sia al fine di non incorrere in comportamenti fiscalmente non corretti o non idonei
per la politica aziendale, sia per poter usufruire delle agevolazioni che il nuovo CDU garantisce agli Operatori Economici.
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La consulenza offerta da Global Service alla propria clientela permette di eliminare eventuali ostacoli procedurali e di ridurre i tempi di
sdoganamento. Ciò è possibile grazie alle conoscenze tecniche dei doganalisti.
Tale attività di consulenza consente inoltre di muoversi con sicurezza nella complessa normativa sull’origine delle merci, privilegiando
una politica aziendale intesa alla riduzione dei costi mediante gli acquisti di componenti di origine preferenziale con dazi esenti o le
esportazioni verso paesi accordisti.
Attraverso i propri sistemi informatici, Global Service si interfaccia con l’Agenzia delle Dogane e rappresenta la Clientela in ogni fase
del processo di sdoganamento.
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CONTATTI E RIFERIMENTI
• UFFICIO sede OPERATIVA ANCONA PORTO
(Gestione Import/Export via camion – Pratiche da/per Albania)
Tel: + 39 071 2270686
Tel: + 39 071 2270685
Tel: + 39 071 2082183
Fax: + 39 071 201194
E-mail: info@globalservice.an.it
PEC Mail: globalservice@pec.fedespedi.it

• EXPORT CNTS
E-mail: export@globalservice.an.it
Polenta David
Tel: + 39 071 2270683
d.polenta@globalservice.an.it
Fortunati Paola
Tel: + 39 071 2270676
p.fortunati@globalservice.an.it

• UFFICIO OPERATIVO sede CENTRALE ANCONA
(Centralino)
Tel: + 39 071 2270671
Fax: + 39 071 2270670
E-mail: info@globalservice.an.it
PEC Mail: globalservice@pec.fedespedi.it

• FATTURAZIONE
Gallinelli Roberta
Tel: + 39 071 2270673
r.gallinelli@globalservice.an.it

• IMPORT CNTS
E-mail: import@globalservice.an.it
Santinelli Massimo
Tel: + 39 071 2270677
m.santinelli@globalservice.an.it
Seccafieno Paolo
Tel: + 39 071 2270675
p.seccafieno@globalservice.an.it
Cupis Roberto
Tel: + 39 071 2270678
r.cupis@globalservice.an.it

• DOGANALISTI
Azzaloni Alberto - Patente 1587L
Tel: + 39 071 2270684 - 3357616326
a.azzaloni@globalservice.an.it
Azzaloni Luca - Patente 7089S
Tel: + 39 071 2270682 - 337372841
l.azzaloni@globalservice.an.it
Azzaloni Lorenzo - Patente 8078P
Tel: + 39 071 2270672 - 3357616325
lorenzo.azzaloni@globalservice.an.it
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GLOBAL SERVICE S.R.L.
è una società del Gruppo

