
EVENTOCORSO

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

DOCUMENTI IMPORT - EXPORT
       COME GESTIRE CORRETTAMENTE LE OPERAZIONI CON L’ESTERO 
Giovedì 10 marzo ore 09.00

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

Apindustria, insieme a Massimiliano 
Mercurio, organizza un webinar di 
analisi operativa dei documenti utilizzati 
nelle operazioni import ed export: quali 
sono? Come vanno compilati? 

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

COSTO per partecipante
€100 + Iva (azienda associata)
€130 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’incontro su DOCUMENTI IMPORT - EXPORT
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

DOCUMENTI COMMERCIALI:
• Fattura commerciale (commercial 

invoice);
• Fattura proforma  (proforma invoice) 

emessa dall’esportatore ;
• Packing list (distinta colli e pesi)

DOCUMENTI NECESSARI PER IL 
TRASPORTO 
• Bill of lading
• Sea Waybill
• House Bill of lading
• Air Waybill
• House Air Waybill

IL MANDATO ALLO SPEDIZIONIERE
• Contenuto, forma e responsabilità
• Import/Export Declaration

LA BOLLA DOGANALE DAU e DAE 
• 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 dogana

DOCUMENTI INERENTI ALL’ORIGINE DEL 
BENE
• Certificato d’origine
• ATR
• EUR.1

RELATORE

Massimiliano Mercurio 
Doganalista e docente esperto in materia.

IN DIRETTA STREAMING

GIOVEDÌ 10 MARZO
ORE 09.00 - 12.00

https://forms.gle/PeTTijBwJ7NksJs58

