
C O M U N I C A T O  S T A M P A

LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT:

presentazione della guida online ABC dell’import-export 
della collana “Unione europea. Istruzioni per l’uso” 

Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Cuneo organizza un
incontro formativo  sulla  corretta compilazione dei  modelli  Intrastat.
L’incontro sarà l’occasione per  presentare l'edizione aggiornata della
guida  online  ABC  dell'import-export della  collana  "Unione  europea.
Istruzioni per l'uso", pubblicata da Unioncamere Piemonte e realizzata
con  il  contributo  degli  esperti  in  commercio  internazionale  di
Ceipiemonte.

Si  svolgerà  mercoledì  14  novembre  a  partire  dalle  ore  9.00,  presso  il
salone  d’Onore  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  il  seminario  sulla
corretta compilazione dei modelli Intrastat.
Il  relatore Stefano  Garelli,  esperto  e  docente  di  fiscalità  internazionale
all’interno  del  team  di  esperti  di  Ceipiemonte,  fornirà  informazioni  sulle
modalità  da  seguire  per  una  corretta  compilazione  dei  modelli  Intrastat,
illustrando le novità 2018 e analizzando casi pratici. 
L’evento si inserisce nel ciclo di seminari su tematiche comunitarie d’interesse
per  le  imprese,  organizzati  dallo  Sportello  Europa  nell'ambito  della  rete
Enterprise  Europe  Network  e  ha  l’obiettivo  di  presentare  ai  partecipanti  la
nuova edizione della guida online della collana "Unione europea. Istruzioni per
l'uso" intitolata “ABC dell’import export”. 
“L’avvio del processo di internazionalizzazione della propria attività economica
-  commenta  il  presidente  Ferruccio  Dardanello –  costituisce  per
l’imprenditore una fase delicata che pone numerosi interrogativi. La gestione
delle  operazioni  commerciali  con  l’estero  implica  l’analisi  di  diversi  aspetti
legali, fiscali e doganali. Conoscere le procedure per una corretta compilazione
dei modelli Intrastat è fondamentale per effettuare operazioni intracomunitarie
di vendita e acquisto”.

La  partecipazione  è  gratuita,  fino  a  esaurimento  dei  posti  disponibili  e
previa  iscrizione  http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/IntrastatCN
completando la registrazione online, oppure compilando il coupon di adesione e
inviandolo all’indirizzo sportello.europa@cn.camcom.it

Per  maggiori  dettagli  http://www.cn.camcom.gov.it/it/14-novembre-
seminario-la-compilazione-dei-modelli-intrastat
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