
EVENTOCORSO

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

ITALIA – SVIZZERA: OPERARE OLTRE CONFINE
Aspetti fiscali, doganali, giuslavoristici
Lunedì 26 aprile alle 14.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it

Sempre più spesso le aziende lavorano 
con operatori svizzeri oppure 
direttamente su Territorio svizzero 
per fornire beni, prestare servizi, 
realizzare lavori in appalto, inviare 
campionari.  

Apindustria organizza un webinar 
dedicato ai vari aspetti e adempimenti 
da considerare quando si lavora con la 
Svizzera: dal territorio al fisco, dalla 
dogana agli aspetti giuslavoristici.

COSTO per partecipante
€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Italia-Svizzera: operare oltre il confine”

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

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
Territorio e rapporti commerciali 
• Rapporti commerciali Italia Svizzera 
• Territorio e Cantoni
• Campione d’Italia 

Aspetti Fiscali
• Vendere beni in Svizzera
• Acquistare beni dalla Svizzera
• Prestare servizio in Svizzera
• Acquistare servizi dalla Svizzera

Aspetti Doganali
• Documenti - Novità EUR1 Full Digital
• Dazi
• Spostare beni-esportare e importare
• Spostare beni in via non definitiva:   
 campionario, beni in garanzia, omaggi, 
 fiere

Aspetti giuslavoristici
Spostare persone/lavoratori:
• per una trasferta breve (meno di un   
 giorno)
• per una trasferta di più giorni 
• per una trasferta che supera i 90 giorni  
 anche non consecutivi
• adempimenti obbligatori (permessi,   
 autorizzazioni etc…).

RELATORE
Gian Luca Giussani 
Dottore Commercialista esperto fiscalità 
Internazionale – Autore  “Guida alle 
attività transfrontaliere Italia Svizzera”
 
Loredana Giordano 
Consulente del Lavoro esperta aspetti 
giuslavoristici distacchi e attività 
transfrontaliere

LUNEDÌ 26 APRILE
ORE 14.30 - 17.30

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/xe4ZBMWRarDom7E68

