
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

LA BOLLA DOGANALE
Un utile strumento se lo sai utilizzare
Mercoledì 14 aprile alle 15.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

Un corso operativo 
di approfondimento dedicato a 
un documento fondamentale nella 
pratica quotidiana di import ed 
export: la bolla doganale. 

Si illustreranno l’analisi delle principali 
caselle, il codice MRN e tutte 
le casistiche correlate a questo 
documento con degli esempi 
pratici, per imparare a conoscerlo ed 
utilizzarlo nel modo corretto.

RELATORE
Simone Del Nevo 
Titolare dello studio Del Nevo, 
specializzato nel settore della consulenza 
doganale.

COSTO per partecipante
€ 70  + Iva (azienda associata)
€ 100 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “La bolla doganale”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

LE DOMANDE A CUI 
TROVERETE RISPOSTA
 • Quali sono i dati che vanno inseriti in  
   ogni casella della bolla doganale?
• Come posso recuperare il CODICE MRN?  
 E la copia della bolletta, devo pagarla 
 se vendo ex works?
• La mia azienda vende EX WORKS, non  
 voglio avere responsabilità derivanti  
 dalla compilazione della bolletta. Dove  
 devo apparire e dove no?
• Come faccio a chiudere correttamente  
 un’ESPORTAZIONE ART.8?
• Quali sono le prove alternative per   
 chiudere export?
• Quali sono i CONTROLLI che la dogana  
 fa? Quali le sanzioni? E come posso  
 correggere gli errori?
• La mia azienda importa, voglio capire  
 bene dove leggo I DAZI all’interno della  
 bolla doganale e se sono corretti. Come  
 faccio?
• E anche in import, se sono stati   
 commessi ERRORI, come e con che  
 tempi, posso correggere? A chi mi devo  
 rivolgere?

MERCOLEDÌ 14 APRILE
ORE 15.00 - 18.00

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/hRLjxqMAkE3copCn6

