


Lo Studio Laghezza fornisce
assistenza, consulenza e
formazione ad aziende 
che operano sul mercato
internazionale. 

Composto da un team di esperti
professionisti, coordinati dal 
Dottor Alessandro Laghezza, 
lo Studio Laghezza ha la forza di
proporsi come unico partner di
riferimento per tutte le principali
attività doganali dei Clienti: 
dalla consulenza formativa alla 
valutazione di soluzioni strategiche,
fino alla definizione di eventuali
contenziosi.

Grazie alla partnership strategica 
con lo Studio DCS & Partner
possiamo gestire interamente tutte 
le tematiche fiscali e legali connesse,
mentre il supporto costante del
Gruppo Laghezza fornisce 
ogni tipo di soluzione 
logistico-organizzativa.

C o n s u l e n z a  e  s t r a t e g i a  
i n  ma t e r i a  d o g a n a l e

ACCOMPAGNAMO LE AZIENDE
VERSO NUOVE OPPORTUNITÀ 

Lo Studio Laghezza offre 
un supporto completo e personalizzato 

in ambito doganale che permette 
ai Clienti di migliorare l’efficienza dei

processi logistici e nello stesso tempo di
risparmiare energie e risorse, 

riducendo i costi di gestione



IL DOTTOR ALESSANDRO LAGHEZZA 

Lo Studio Laghezza è una società
indipendente diretta dal 
Dottor Alessandro Laghezza.

Laureato in Economia Aziendale
presso l’Università di Pisa,
Alessandro Laghezza è Dottore
Commercialista e Revisore contabile,
iscritto all’Albo dei Doganalisti della
Spezia e degli Agenti marittimi. 
Dal 2003 presiede la Laghezza S.p.A.
Azienda leader in Italia nel settore
delle Operazioni Doganali, della
Logistica e dei Trasporti su strada.

A seguito di una crescente richiesta di servizi di consulenza 
in ambito doganale, il Dottor Alessandro Laghezza ha voluto dar vita 

allo Studio Laghezza partendo dalla convinzione che 
in un mondo sempre più globalizzato  la competitività 

nel pieno rispetto delle normative è la chiave per il successo



In un mondo in continua evoluzione un grande vantaggio 
è prevedere, programmare e gestire i cambiamenti. 

Lo Studio Laghezza si propone come  interlocutore unico per
accompagnare le Aziende verso nuove opportunità

Al vostro fianco per studiare la strada e anticipare
i cambiamenti, proponendo strategie doganali in grado 
di guidarvi nelle scelte.
L’obiettivo è di semplificare i processi rendendoli sempre più
efficienti e ottimizzati

 
0 1 .  C O N S U L E N Z A

analisi delle attività import/export 
strategie di ottimizzazione delle attività doganali
controllo e gestione dei rischi
ricerca di soluzioni organizzative fiscali su misura 
scelta delle autorizzazioni e delle procedure più idonee
sviluppo di procedure per l’ottimizzazione delle attività doganali
risoluzione di contenziosi amministrativi doganali e tributari

I NOSTRI SERVIZI



AEO
temporanea custodia
luogo autorizzato
procedure semplificate
perfezionamento attivo e passivo
deposito doganale
ammissione temporanea & uso finale
status di esportatore autorizzato
esportatore registrato REX
ITV IVO IVV
deposito iva / deposito fiscale
esonero cauzionale
gestione delle autorizzazioni sul Trade Portal

In un mondo in continua evoluzione un grande vantaggio 
è prevedere, programmare e gestire i cambiamenti. 

Lo Studio Laghezza si propone come  interlocutore unico per
accompagnare le Aziende verso nuove opportunità

 
0 2 .  A S S I S T E N Z A

Un team di doganalisti esperti e operativi vi affiancherà in
ogni fase delle vostre operazioni import/export, transito ecc..
valutando le vostre esigenze e suggerendovi le soluzioni
migliori da adottare per evitare di incorrere in spiacevoli
procedimenti sanzionatori o penali. Potremo verificare insieme
a voi le normative inerenti all’importazione o esportazione delle
vostre merci prima che venga effettuato l’ordine, in modo da
prevenire ed escludere eventuali problemi futuri.

Tramite Studio Laghezza potrete ottenere le seguenti autorizzazioni 
e tutta la formazione relativa necessaria: 



 
0 3 .  F O R M A Z I O N E

Offriamo corsi di formazione a vari livelli con l’obiettivo di
fornire strumenti e competenze per una conoscenza più
approfondita della normativa doganale unionale e delle
dinamiche dell’attività doganale.
La formazione è erogata dai professionisti di Studio
Laghezza in Azienda o da remoto.



LA SPEZIA
Studio Laghezza S.r.l.

Viale San Bartolomeo, 103
19126 – La Spezia (SP)

 MILANO
Studio Laghezza S.r.l.

Piazza San Giorgio n. 2
20123 Milano

c/o Studio DCS & Partners
Ref.te Dott.ssa Valentina Baldanza

 
REGGIO EMILIA

Studio Laghezza S.r.l.
in collab. con Studio Dott. Andrea Dallolio

Via Carlo Levi n. 2B
Reggio Emilia

info@studiolaghezza.com

@studiolaghezza

www.studiolaghezza.com


