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COMUNICATO
CINISELLO BALSAMO, 22 MAGGIO 2014
CONVEGNO “DOGANA E IMPRESA: UNA
PARTNERSHIP PER LA COMPETITIVITÀ”

Il 22 maggio scorso, presso la sede di UCIMU (Associazione Costruttori Italiani
Macchine Utensili) a Cinisello Balsamo (Milano), si è tenuto il convegno dal
titolo: “Dogana e impresa: una partnership per la competitività”.
Scopo dell’incontro, organizzato in collaborazione tra l’Agenzia e l’Associazione
di categoria, è stato quello di trasmettere agli imprenditori del settore l’importanza
della costruzione di un rapporto fiduciario con la Dogana nell’ambito delle azioni
di partenariato tra operatori pubblici e private sector.
A esporre i concetti portanti su cui si basa il nuovo ruolo dell’Agenzia e a
presentare gli strumenti che essa mette a disposizione degli operatori è stato il
Dott. Giovanni Mosca, della Direzione Centrale Legislazione e Procedure
Doganali, Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza, ufficio
specificamente destinato all’implementazione delle trade facilitation sotto il
profilo doganale.
Nell’occasione è intervenuto anche il Dott. Marco Cutaia, Direttore dell’Ufficio
delle dogane di Milano 2, che ha portato la propria testimonianza di come la
partnership rappresenti una positiva opportunità di confronto e di miglioramento
delle competenze.
Il

binomio

“Dogana

e

impresa”,

sta

diventando

una

combinazione

imprescindibile al fine di contribuire a migliorare l’efficienza e la competitività
delle aziende italiane ed europee. Oggi la certificazione AEO ha assunto un ruolo
centrale in termini di effetti per chi la consegue, garantendo il corretto processo
dell’esportazione fino al suo destino, assicurando tempi certi e standard di
sicurezza elevatissimi.
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Essere certificati oggi non significa soltanto vedersi riconosciuti come partner
affidabili nel mondo, ma anche dimostrare attendibilità nei confronti delle altre
autorità ispettive.
A margine del convegno, infine, alcune imprese certificate hanno condiviso con i
presenti le proprie esperienze di successo. Le domande da parte della folta platea
hanno

ulteriormente

arricchito

l’incontro,

approfondimento.

2

fornendo

spunti

di

ulteriore

