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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GRATUITI IN TECNICA 
DEL COMMERCIO ESTERO : PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Treviso, 23 gennaio “PRESTAZIONI DI SERVIZI, LAVORI DI EDILIZIA E MONTAGGIO IN 

SVIZZERA”. • Treviso 7/2/18 - Belluno 27/2/18 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E 

MODELLI INTRASTAT”.	LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI È GRATUITA.  

 

Continua la formazione in Camera di Commercio anche per il 2018 perché sono convinto 

dell’importanza di affrontare i mercati internazionali con la preparazione adeguata per ridurre il 

rischio d’impresa e portare a casa trattative di successo - afferma il Presidente Mario Pozza -. Il 

valore aggiunto che distingue questi eventi è che sono organizzati all'interno della rete del sistema 

camerale nazionale e internazionale offrendo a tutte le imprese un network capace di rispondere 

con competenza delle specificità dei mercati, nelle sedi di tutto il mondo. 

 

Il primo seminario si svolgerà il 23 gennaio presso la sede di Treviso (orario 9.15-12.30) per 

presentare le problematiche che incontrano le imprese italiane che eseguono lavori di edilizia, di 

montaggio e prestazioni di servizi in Svizzera. Verranno trattati gli aspetti giuslavoristici e i 

conseguenti adempimenti non solo previdenziali, ma anche di carattere fiscale, a seguito 

dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di IVA, obbligatori dal 1° gennaio 2018.  

L’incontro, organizzato nell’ambito dell’attività di informazione della Rete Enterprise Europe 

Network, si avvale della collaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e si 

rivolge ai titolari e addetti degli uffici amministrativi e gestione del personale di imprese industriali e 

artigiane, i commercialisti e consulenti del lavoro, con l’obiettivo di offrire il quadro di riferimento 

essenziale per operare sul mercato elvetico nel rispetto delle norme locali. 

Le operazioni intracomunitarie e i modelli INTRASTAT sono il tema dei seminari previsti presso le 

sedi camerali di Treviso e Belluno, rispettivamente il 7 (orario 9.00-13.00) e  il 27 febbraio (orario 

14.00-17.30). 
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I seminari propongono alle imprese che operano con l’estero un aggiornamento in materia di 

cessioni, acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari, con particolare riferimento agli 

adempimenti INTRASTAT e alle criticità che possono dar luogo a profili sanzionatori. L’obiettivo 

formativo perseguito è il miglioramento delle competenze aziendali in materia, funzionali alla 

corretta operatività d’impresa. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con la Direzione 

Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel quadro del Protocollo di intesa con 

Unioncamere del Veneto, che prevede attività di informazione e assistenza a beneficio del sistema 

imprenditoriale locale. 

La partecipazione ai seminari è gratuita.  

E’ richiesta l’iscrizione on-line al sito camerale www.tb.camcom.gov.it  

 Treviso 23/01/18  

PRESTAZIONI DI SERVIZI, LAVORI DI EDILIZIA E MONTAGGIO IN SVIZZERA 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1343 

 Treviso 7/2/18 - Belluno 27/2/18  

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1346 

Per informazioni contattare la Camera di Commercio di Treviso Belluno, Servizi per 

l’internazionalizzazione tel. 0422.595313 – 0437.955135, promozione.estero@tb.camcom.it , 

oppure consultare il sito camerale. 

 

Per informazioni  

Servizi per l'internazionalizzazione 
Treviso: tel. 0422.595313 
Belluno: tel. 0437.955135 
e-mail: promozione.estero@tb.camcom.it 
 

Informazioni per la stampa 

Dott.ssa Silvia Trevisan - Responsabile comunicazione  
Trevisobellunosystem, Staff del Presidente 
della Camera di Commercio di Treviso - Belluno  
P.zza Borsa 3/b - 31100 Treviso  
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