Qvadra S.r.l. società di consulenza specializzata in
diritto doganale e logistica, con particolare focus
sull'autorizzazione AEO e le normative dell'Unione
Europea.
Fornisce inoltre consulenza tributaria, fiscale e in
materia di diritto internazionale.

e
A.C.T. London Limited, società di advisory finanziario
e fiscale con uffici a Londra, Monaco, Dublino e
Dubai.
A.C.T.
rappresenta
un
gruppo
di
professionisti specializzati in materia di servizi di
consulenza societaria e fiscale, audit e contabile,
rivolti ad aziende e privati, con particolare focus
sugli aspetti internazionali.
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PROGRAMMA

Lunedi 08 Marzo 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Marco Spadotto - Doganalista

L'effetto di Brexit, focus su: triangolazioni, prestazioni di servizi,
rappresentante fiscale in Italia, dividendi, accise e controversie
tributarie.

15.45 - Andrea Ormesani - Doganalista
L'effetto di Brexit, focus su: Implicazioni doganali e Accordo di
Libero Scambio.

16.15 - Andrea Primicerio - Dottore Commercialista

B2C Goods transactions:
VAT and Customs implications Indirect representation in the UK;
VAT registration requirement;
Practical aspects

16.45 - Michela Leonetti - Dottore Commercialista
Northern Ireland: VAT and Customs arrangements
Goods trade: NI/EU Countries
Goods trade: NI/UK

17.15 - Intervento degli specialisti (in lingua inglese)
Simone Hurst & Steve Cock
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Lunedi 08 Marzo 2021
15.00-18.30

RELATORI E SPECIALISTI
Andrea Ormesani - Doganalista
Doganalista iscritto all’albo professionale dal 2007, Amministratore delegato della Ormesani
Srl specializzata in spedizioni internazionali, specializzato in consulenza e pratica doganale.
Andrea Primicerio - Dottore Commercialista
Socio fondatore di A.C.T. London Limited.
Laureatosi in Economia e Commercio presso l’Università della Sapienza di Roma e distintosi
come uno dei migliori performer del Master of Business Administration, Andrea ha fin da
subito maturato importanti esperienze internazionali presso KPMG, il gruppo UBS e Fortis
Group a Londra. È stato altresì nominato trustee per molteplici Family Trust anche in
collaborazione con Dresdner Kleinwort Benson, Deutsche Bank.
Ha collaborato con diverse riviste europee specializzate in materia societaria e fiscale, con
particolare attenzione sulle tematiche di pianificazione fiscale internazionale. È membro
dell'ICAEW, del CAI e dello STEP ed è abilitato come Dottore Commercialista in Italia
Marco Spadotto - Dottore Commercialista
Presta attività di assistenza e consulenza alle imprese nella fase di programmazione e
pianificazione strategica e nel contenzioso dinanzi agli organi di giustizia, in materia di
tributi diretti e indiretti, nonché in materia di diritti doganali e accise. Svolge annualmente
incarico di docenza al Master executive di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale / IBATAX Law, presso l'Università Cà Foscari di Venezia.
Michela Leonetti - Dottore Commercialista
Laureatasi in Economia e Management (magna cum laude) presso l'Università "LUISS Guido
Carli" di Roma, con specializzazione in Diritto tribuario dell’impresa, Michela é iscritta
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Italia ed è membro
dell’ICAEW.Vanta una pluriennale esperienza, maturata presso studi internazionali in Italia e
nel Regno Unito, in diritto societario e tributario in materia di fiscalità diretta e indiretta. É
inoltre responsabile di tutti gli aspetti relativi alla pianificazione fiscale internazionale, con
particular focus sul Regno Unito e sull’Italia.
Simone Hurst
Simone vanta oltre 30 anni di esperienza in materia di IVA, maturata anche presso HM
Revenue & Customs, dove è entrata come uno dei più giovani funzionari, assistendo i clienti
in merito alle più complesse tematiche inerenti l’IVA.Possiede un’ampia conoscenza di tutti
gli aspetti legati all’IVA dalle tematiche domestiche agli aspetti internazionali.È relatrice a
numerosi convegni e seminari e ha tenuto corsi di formazioni per importanti organizzazioni
tra cui l’ICAEW, ACCA e la Law Society.
Steve Cock
Con oltre 31 anni di esperienza, Steve è altamente specializzato in materia di diritto
doganale e accise. Possiede una vasta conoscenza di tutte le tematiche e complessità legate
alle dichiarazioni di import, export e transit.Steve ha anche collaborato nella gestione della
UK Customs Academy per conto dell'HM Revenue & Customs.

