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Roma, 3 novembre 2008

COMUNICATO
CONVEGNO A MILANO SULLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI
INTRASTAT TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE
Si svolgerà a Milano il 4 novembre , dalle 14.00 alle 17.30, presso la sede
dell’AICE, in Corso Venezia 49 - sala Orlando - un seminario destinato agli Operatori
che effettuano scambi commerciali con i paesi dell’Unione Europea e che ancora oggi
presentano gli elenchi recandosi all’Ufficio postale o in Dogana.
L’apprezzamento dei numerosi utenti del servizio telematico per la
presentazione degli elenchi Intra ha indotto la Direzione Regionale per la Lombardia,
d’intesa con la Direzione Settore Commercio Estero dell'Unione del Commercio, del
Turismo, dei Servizi e delle Professioni di Milano – UCTSP - e con l'AICE Associazione Italiana Commercio Estero, ad organizzare l’evento.
I lavori saranno aperti dal presidente dell’AICE, Claudio Rotti, a cui seguirà
l’intervento del Direttore Regionale delle Dogane per la Lombardia, Michele Branca e
di un rappresentante dell’Istituto Nazionale di Statistica - servizio commercio estero,
Claudia Giovene di Girasole.
Durante l’incontro, dal taglio prevalentemente operativo, Pietro Ciucci dell’Area
centrale Tecnologie per l’Innovazione e Rossana Monzani della Direzione Regionale,
con dimostrazioni pratiche, illustreranno ai partecipanti le potenzialità dell’applicazione
Intr@web – versione on-line ed off-line – per la generazione degli elenchi e la loro
presentazione con il Servizio Telematico Doganale, non mancando di dedicare
attenzione alla generazione della firma digitale.
Ai presenti verrà distribuito un compact disk contenente la normativa ed il
software con i relativi manuali.
L’interesse riscosso dall’iniziativa (più di 900 adesioni) ha reso necessaria una
replica dell’evento il giorno successivo, mercoledì 5 novembre , presso la stessa sede,
alla stessa ora e con le stesse modalità del giorno precedente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la segreteria
organizzativa della Direzione Commercio Estero dell’Unione:
fax 02.7750329 – e-mail: commercio.estero@unione.milano.it
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