
AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “L’origine non preferenziale delle merci”

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

PROGRAMMA
• Le regole per la corretta gestione 
 del “made in”
• Linee guida per le aziende che   
 commercializzano beni
• Linee guida per le aziende che   
 producono beni
• La distinta base
• L’allegato 22-01
• Certificati di origine della CCIAA e   
 novità stampa in azienda
• I pareri della Commissione 
• Attenzione al diverso concetto di 
 “Made In”: le falsi o fallaci indicazioni 
 di origine.
Intervento dei Funzionari della CCIAA di 
Mantova – Ufficio Internazionalizzazione 
Lombardia Point
Certificati di origine della CCIAA:
• Come richiederlo, documenti da allegare,  
 informazioni da fornire 
• Controlli della Camera
• Modalità di rilascio: ritiro presso gli uffici  
 camerali, novità della stampa in azienda
• Richieste “particolari” di qualche 
 cliente/paese
• Novità: stampa del certificato in azienda.

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

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

L’ORIGINE NON PREFERENZIALE 
DELLE MERCI E NOVITÀ SUL 
CERTIFICATO RICHIESTO ALLA CCIAA 
Giovedì 04 febbraio alle 15.00

CORSO

Come fa un prodotto ad acquisire il 
“made in Italy”?
Come conoscere le lavorazioni necessarie 
per attribuire l’origine non preferenziale? 
Apindustria organizza un webinar per 
analizzare le regole che le aziende produttive 
dovranno rispettare per l’individuazione 
dell’origine non preferenziale delle proprie 
merci. 
Verrà analizzata anche la procedura necessaria 
per una corretta gestione dell’origine da 
parte delle ditte commerciali.

GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO
ORE 15.00 - 18.00

IN DIRETTA STREAMING

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

RELATORI
Simone Del Nevo
Titolare dello studio Del Nevo,
specializzato nel settore della consulenza
doganale.
Referenti CCIAA di Mantova e 
Ufficio Lombardia Point Mantova

https://forms.gle/jkxBHBDkt6U4xKoS8

