
EVENTO
CORSO

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

LA COMPILAZIONE DEI 
DOCUMENTI DOGANALI
Mercoledì 13 ottobre alle ore 09.00

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

Apindustria organizza un webinar 
di aggiornamento con focus 
particolare ai documenti doganali: 
i principali documenti richiesti 
dalle Autorità doganali, termini 
di conservazione, analisi di bolle 
doganali e altro.

Durante il corso verrà approfondito 
come: leggere corretamente i 
documenti, trovare le informazioni 
rilevanti per l’azienda e 
controllarne la correttezza e 
correggere eventuali errori.

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’incontro LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DOGANALI 
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
• Analisi dei principali documenti:
    -  DAU ( BOLLA DOGANALE)
    -  DAE
    -  BILL OF LANDING
• Analisi di bolle doganali per corretto 

calcolo dei diritti doganali
      - Casi di esenzione
• Termini di conservazione per richiesta 

da parte degli organi di controllo
• Responsabilità a carico degli 

spedizionieri
• Casistiche di revisione di bolle 

doganali
• Ottimizzazione dei costi nelle 

operazioni analisi della convenienza 
      tra operazioni di import/export                
      definitiva o temporanee, utilizzo 
      depositi doganali o fiscali, ecc.
• Focus novità:
     - Documenti doganali per UK: 
       cosa fare in caso di MRN scaduto
     - Nuovo regolamento Dual Use 
       in vigore dal 9 settembre 
     - Nuovi obblighi doganali per 
       esportare in Egitto

 

RELATORE
Simone del Nevo 
Oltre 15 anni di attività nel settore della 
consulenza doganale, è titolare dello Studio 
del Nevo.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
ORE 09.00 - 12.00

DIRETTA STREAMING

COSTO PER PARTECIPANTE
€70 + Iva (azienda associata)
€100 + Iva (azienda non associata)

https://forms.gle/8nDkgLhv5PVHZjZG8

