
 

 

  

Seminario pratico online 

OPERAZIONI TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI:                               
regole fiscali, doganali e risoluzione delle criticità  

 
E LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DOGANALI 

 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Cell. 347 0524954 (whatsapp) 
Tel. 0376 391645 
FAX 0376 1582116 
info@aidem.it 
www.aidem.it 

Relatore: Dott. Simone Del Nevo, docente presso Enti di formazione pubblici e privati in tecnica  
e legislazione doganale. Consulente aziendale e autore di pubblicazioni in materia doganale. 

DURANTE LA GIORNATA POTRA’ FORMULARE QUESITI SPECIFICI 

AL RELATORE E OTTENERE RISPOSTE PERSONALIZZATE 

 

ULTIMI POSTI! 

SCONTO 20% per iscrizioni 

entro il 5 maggio 2020! 

QUANDO 
Lunedì 8 giugno 2020  
 

 Sessione mattutina: ore 09.30 - 12.30  
 

 Sessione pomeridiana: ore 14.30 - 17.00 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

➔ Il seminario online consente di ricevere una formazione 
pratica comodamente dalla propria scrivania (da casa o 
dall’ufficio). Le serviranno soltanto una connessione ad 
Internet e una cuffia con microfono (se lo desidera). 

➔ INTERAZIONE DIRETTA con il relatore: potrà interagire 
direttamente con il relatore e richiedere quesiti e pareri al 
nostro esperto. 

➔ REGISTRAZIONE DELLE SESSIONI LIVE: le sessioni live 
verranno registrate: i video verranno resi disponibili entro 
le 48 ore successive. In questo modo, anche in caso di 
impegni improvvisi, potrà recuperare quanto detto dal 
relatore e dagli altri partecipanti durante la sessione. 

➔ QUALITA’, SICUREZZA E FLESSIBILITA’: il nostro seminario 
online Le fornirà la stessa formazione di un corso in aula, 
ma con la massima flessibilità di un corso online. 

 

PERCHE’ PARTECIPARE? 
 

✓ Imparare a gestire correttamente tutti i tipi di 

triangolazioni, sia intracomunitarie che extra UE. 

✓ In base all’Incoterms da utilizzare determinare quali 

documenti emettere e quali codici IVA utilizzare. 

✓ Massima flessibilità nella formazione e qualità nella 
docenza. 
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PERCHÉ PARTECIPARE? 
 

• Per capire come gestire correttamente le 
operazioni triangolari e quadrangolari. 

• Per prevenire le irregolarità ed evitare pesanti 
sanzioni dovute a una gestione dell’IVA 
scorretta. 

• Per eliminare ogni incertezza sulle lavorazioni 
nelle triangolazioni. 

• Per dissipare ogni dubbio sulla prova di 
avvenuta esportazione. 

• Per capire quando e come nominare il 
Rappresentante Fiscale. 

• Per conoscere nel dettaglio i documenti validi in 
fase di controllo.  

• Per evitare di commettere errori nella 
compilazione dei modelli INTRASTAT nelle 
triangolazioni. 

• Per confrontarsi direttamente con un grande 
esperto in materia doganale. 

 

VANTAGGI DELLA FORMAZIONE ONLINE 
➢ Accessibile da qualsiasi luogo, senza 

necessità di spostamenti. Tutto ciò che 
serve è una connessione ad Internet e una 
cuffia con un microfono integrato. 

➢ Massima interazione garantita: potrà 
rivolgere quesiti direttamente al relatore e 
potrà intervenire in diretta rispetto al 
dibattito e alle questioni poste dal relatore. 

➢ Registrazioni delle sessioni live disponibili 
entro poche ore dal termine. 

 

 

 

Programma della giornata 
 

 

 

SESSIONE MATTUTINA: 9.30-12.30 

• Le operazioni triangolari 

• Il territorio doganale & fiscale della UE 

• Export verso i territori non fiscali 

• Le tipologie di triangolazioni: 

o Triangolazioni nazionali 

o Triangolazioni intracomunitarie 

o Triangolazioni all’esportazione 

o Triangolazioni improprie 

• Caratteristiche delle triangolazioni: 

o Implicazioni IVA 

o Implicazioni Incoterms 

o Implicazioni Intrastat 

o Trasporto diretto 
 

SESSIONE POMERIDIANA: 14.30-17.00 

• Le fatture e le prove export 

• Corretta compilazione del modello DAU 

• Operazioni quadrangolari: limiti e divieti 

• Analisi di casi pratici  

• Question Time 
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Seminario pratico online 

OPERAZIONI TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI:                               
regole fiscali, doganali e risoluzione delle criticità  

Lunedì 08/06/2020  

Relatore: Dott. Simone Del Nevo 
Docente presso Enti di formazione pubblici e privati in tecnica e legislazione doganale.  
Consulente aziendale e autore di pubblicazioni in materia doganale. 

 

Materiale didattico 
Compresi nel prezzo d’iscrizione anche i materiali 
relativi al seminario online (slides e dispense), che 
verranno rilasciati su un apposito portale ad 
accesso riservato. 



 
 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116 
 

Sì, desidero iscrivermi al seminario pratico online: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale….……………...……………….………...Codice SDI……………………..…………….............. 
 

Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….…………….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
 
 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 
 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 
 

 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 

 

 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso.  
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)  

❑ OPERAZIONI TRIANGOLARI E QUADRANDGOLARI: regole fiscali, doganali e 

risoluzione delle criticità - 08/06/2020                                              [30021801] 
Modalità di svolgimento: online                                                                                         

Sessione mattutina: 9.30 - 12.30 

Sessione pomeridiana: 14.30 - 17.00 

Prezzo per partecipante: € 298,00 + IVA 
 

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 5 maggio 2020 (€ 238,40 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% per due o più partecipanti della stessa azienda. 
 

❑ Conseguimento del certificato di “Esperto in Operazioni Triangolari e Quadrangolari” (€ 39,00 + IVA) - OPZIONALE  
Possibilità per i partecipanti del seminario di certificare le competenze acquisite attraverso un esame finale online. Il 
7° giorno successivo alla data dell’evento il partecipante riceverà via email il questionario da completare, che dovrà 
poi essere inoltrato via email entro 24 ore.  

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico online 

OPERAZIONI TRIANGOLARI E 
QUADRANDGOLARI: regole fiscali, doganali e 
risoluzione delle criticità 
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