
SEMINARIO

LAVORARE IN SVIZZERA
Martedì 5 dicembre 2017 – ore 9.30/13.30

Pépinière d’Entreprises Espace Aosta - Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 - Aosta

La Chambre valdôtaine, attraverso il suo Sportello per la Promozione l’Internazionalizzazione e
l’Innovazione SPIN2, in gestione associata con Unioncamere Piemonte e nell’ambito delle attività della rete
Enterprise Europe Network (EEN), organizza per martedì 5 dicembre il seminario di aggiornamento
"LAVORARE IN SVIZZERA", un incontro informativo dedicato alle prestazioni di servizi e lavori nel paese
elvetico.

Il mercato svizzero continua infatti a rappresentare un’opportunità di business di primo piano per le
aziende valdostane, grazie anche alla vicinanza geografica che facilita gli scambi di prodotti e le prestazioni
di servizi e lavori.

Verrà illustrata la nuova legge sull’IVA che entrerà in vigore in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2018 e
saranno descritte le conseguenti nuove procedure operative da attuare, si presenteranno le diverse forme
di presenza dell’impresa italiana in Svizzera e saranno inoltre fornite delle indicazioni sulle certificazioni e
autorizzazioni richieste in Svizzera per lo svolgimento di lavori.
E’ previsto, come di consueto, un ampio ricorso a casi e applicazioni pratiche della normativa vigente.

PROGRAMMA
 Nuova normativa IVA Svizzera a partire dal 1° gennaio 2018: risvolti per le imprese italiane
 Procedure operative alla luce della nuova normativa Iva Svizzera: fornitura di beni con installazione

e montaggio, prestazioni edili, vendite a distanza nei confronti di consumatori finali, etc.
 Forme di presenza dell’impresa italiana in Svizzera (succursale e società di diritto locale): modalità,

costi, tempi, etc.
 Risvolti ai fini della fiscalità italiana delle singole forme di presenza dell’impresa italiana in Svizzera
 Cenni sulle certificazioni e autorizzazioni richieste in Svizzera
 Risposte a quesiti

RELATORI:
Dr. Alessandro Babini – Resp. Servizi alle Imprese Camera di Commercio Italiana per la Svizzera di Zurigo
Dr. Stefano Garelli – Esperto di fiscalità internazionale Ceipiemonte Scpa

Per aderire occorre inviare il modulo di adesione, compilato e firmato in ogni sua parte, allo Sportello SPIN2

(via fax 0165 573090 o via e-mail sportellovda@pie.camcom.it) entro venerdì 1 dicembre 2017.

Per la partecipazione è necessario essere in regola con il versamento del diritto annuale camerale; si invita
a verificare la propria posizione con l’Ufficio Diritto Camerale della Chambre (tel.0165/573068)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sportello SPIN2 – Enterprise Europe Network
Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte
Tel. 0165 573089 – Fax 0165 573090
sportellovda@pie.camcom.it - www.madeinvda.it


