
ABC EXPORT 
Un percorso per risolvere i problemi 
quotidiani dell’import/export

PROGRAMMA

ApiExport,  in collaborazione con 
Mantova Export, propone un percorso 
relativo alle tematiche base per gli 
addetti che approcciano i mercati 
esteri nella sua quotidiana attività.

Gli incontri formativi sono utili per 
acquisire le informazioni e gli 
strumenti base per un approccio 
concreto ed efficace all’export.

20 OTTOBRE
ore 09.00-12.00

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
E INCOTERMS 2020
(Durata: 3h - online)

ORIGINE DELLE MERCI 
E FOCUS NOVITA’ EUR1 DALL’01/11/2020
(Durata: 3h - online)

L’IVA NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO
(Durata: 3h - online)

DOGANA, SANZIONI E RESTRIZIONI
(Durata: 3h - online)

SETTORE EXPORT

PERCORSO FORMATIVO

29 SETTEMBRE
ore 09.00-12.00

06 OTTOBRE
ore 09.00-12.00

13 OTTOBRE
ore 09.00-12.00



1. I trasporti internazionali
• il contratto di spedizione e di trasporto
• le convenzioni internazionali e i limiti di risarcimento
• l’assicurazione delle merci
• la Convenzione “Solas” e la dichiarazione “VGM”
• i documenti di trasporto, come si compilano
• il mandato di trasporto.

2. Incoterms 2020
• gli Incoterms 2020
• pro e contro di ogni termine di resa, anche in relazione alla forma di
  pagamento e di trasporto scelta.

Il corso si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti sia per poter gestire 
correttamente le spedizioni internazionali di beni, che per poter scegliere il 
termine di resa più adatto alla forma di pagamento e di trasporto utilizzata.

29 SETTEMBRE 2020

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
E INCOTERMS 2020

DURATA 
3 ORE

ONLINE

PROGRAMMA

COSTO

Costo € 60 + iva per partecipante

ISCRIVITI QUI

ORE 09.00-12.00

https://forms.gle/8tTS8JW12rccnzWz6


• l’origine delle merci, differenza fra “made in” e “origine preferenziale”,  
  dichiarazione del fornitore
• le regole per identificare l’origine
• i documenti comprovanti l’origine delle merci
• le novità dall’01/11/20 riguardanti il rilascio dei certificati EUR1 
  ed EUR-MED
• lo status di “esportatore autorizzato”
• il sistema “REX”.

Sempre più spesso accade che gli operatori di azienda si trovino a dover rilasciare 
i certificati di origine oppure che debbano rispondere al cliente che chiede la 
dichiarazione del fornitore. 
Durante l’incontro si affronterà la tematica dell’origine delle merci (preferenziale 
e non) per capire come gestirla correttamente. In particolare verrà trattato 
l’argomento relativo alle novità sulla gestione del documento EUR1 dal 01 
novembre 2020.

06 OTTOBRE 2020

ORIGINE DELLE MERCI 
E NOVITA’ EUR1 DALL’01/11/2020

DURATA 
3 ORE

ONLINE

PROGRAMMA

COSTO

Costo € 60 + iva per partecipante 

ISCRIVITI QUI

ORE 09.00-12.00

https://forms.gle/8tTS8JW12rccnzWz6


• le vendite extra UE e la prova di esportazione
• le cessioni intracomunitarie e le nuove prove dall’ 01/01/2020
• gli acquisti intracomunitari e le importazioni
• le prestazioni di servizi.

Gli addetti fiscali che ogni giorno in azienda si trovano ad effettuare le relative 
operazioni, devono affrontare gli aspetti di fatturazione e iva estera.
L’incontro si pone l’obiettivo di espletare in maniera semplice ed efficace le 
regole di base e gli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva delle 
operazioni con l’estero, anche alla luce delle ultime novità normative.
Saranno analizzate con livello base le principali casistiche critiche, frequenti nella 
maggior parte delle realtà aziendali.

13 OTTOBRE 2020

L’IVA NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO

DURATA 
3 ORE

ONLINE

PROGRAMMA

COSTO

Costo € 60 + iva per partecipante

ISCRIVITI QUI

ORE 09.00-12.00

https://forms.gle/8tTS8JW12rccnzWz6


1. La dogana e le operazioni con l’estero
• le funzioni della Dogana e le informazioni che occorre fornire in   
   export e in import
• dazi, imposte, dazi “anti-dumping” e valore in dogana
• leggere la bolletta doganale
• come si determina il valore in dogana delle merci
• le temporanee esportazioni e importazioni, il Carnet A.T.A.
• l’Operatore Economico Autorizzato (A.E.O.)

2. I divieti all’esportazione, normativa ‘dual-use’ e sanzioni
• i divieti all’esportazione
• i beni a duplice uso (“dual-use”)
• sanzioni ed embarghi
• le dichiarazioni di “libera esportazione”.
• i possibili riflessi sulle aziende italiane delle norme USA.

Gli operatori che si occupano di import/export devono lavorare con la 
Dogana e conoscerne le regole operative.
Come gestire correttamente le esportazione ed importazioni ed i relativi 
documenti doganali? Come esportare in sicurezza senza violare i divieti 
riferiti a determinati prodotti e/o Paesi?
Nell’incontro si preverà a rispondere a queste e molte altre domande.

20 OTTOBRE 2020

DOGANA, SANZIONI E RESTRIZIONI

DURATA 
3 ORE

ONLINE

PROGRAMMA

COSTO

Costo € 60 + iva per partecipante 

ISCRIVITI QUI

ORE 09.00-12.00

https://forms.gle/8tTS8JW12rccnzWz6


Via Ilaria Alpi, 4
46100 Mantova
www.api.mn.it
economico@api.mn.it

L’ufficio Economico di Apindustria 
è a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione e/o 
necessità di approfondimento.

Ufficio Economico ed Estero

 Tel. 0376.221823

 Dott.ssa Alessandra Tassini
            

            Dott.ssa Beatrice Dalla Ricca


