CASE HISTORY
Cliente: L’Erbolario s.r.l.
Settore: Cosmetico
Area geografica: Nazionale
Sito web: www.erbolario.it

Dal cartaceo al telematico: i rapporti con
l’Agenzia delle Dogane diventano più
snelli. L'Agenzia delle Dogane è fortemente
impegnata e determinata a raggiungere un
ambizioso traguardo: la completa de
materializzazione dei documenti nel quadro
del sistema comunitario di controllo sulle
transazioni dei prodotti soggetti ad accisa.
Ciò significa che spariranno tutte le forme
di documentazione cartacea oggi in uso,
provocando importanti modifiche a livello
organizzativo per le aziende che si
dovranno adeguare.
L’esperienza di C.A.T.A. Informatica
C.A.T.A. Informatica ha svolto un ruolo
attivo nell’ambito di questo progetto
collaborando costantemente con l’Agenzia
delle Dogane. Con la soluzione software di
C.A.T.A. Informatica le aziende clienti si
sono adeguate alla normativa tramite i
moduli di telematizzazione dei registri e del
DAA elettronico (e-AD). Alcune tra queste
aziende hanno scelto di affidarsi al
personale di C.A.T.A. Informatica per l’invio
delle dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane
e per una consulenza specialistica,
concentrandosi sul proprio core business.

L’Erbolario lavora con C.A.T.A.
Tra le aziende che hanno scelto C.A.T.A.
Informatica come partner per questo
progetto c’è L’Erbolario , che produce e
commercializza direttamente i propri
cosmetici a derivazione vegetale. L’azienda,
nata nel 1978, ha la sua unica sede a Lodi
ed esporta i suoi prodotti da oltre 10 anni.
L’Erbolario persegue la ricerca di materie
prime e di forme cosmetiche innovative
per sviluppare sempre nuovi fitocosmetici
di elevata gradevolezza, qualità e sicurezza.
L’Erbolario, trattando per le proprie
lavorazioni, alcune sostanze soggette ad
accise, al fine di ottemperare alla recente
disposizione normativa, utilizza l’applicativo
di telematizzazione dei registri per inviare
mensilmente all’Agenzia delle Dogane le
movimentazioni giornaliere delle sostanze
soggette a regime UTIF e per poter gestire
elettronicamente la ricezione del DAA.
L’azienda utilizza l’applicativo in modalità
ASP, accedendovi tramite internet browser.
C.A.T.A. Informatica garantisce continuità di
servizio, backup dei dati e aggiornamenti
automatici del software.

C.A.T.A. Informatica è presente nel mercato dell’Information Technology da oltre 30 anni con le proprie
soluzioni gestionali. La soluzione software per la gestione completa dei rapporti telematici con l’Agenzia
delle Dogane è stata rilasciata unendo competenze tecniche informatiche ad una profonda ed attenta
conoscenza delle normative doganali.
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