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Roma, 25 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DOGANE DI PERUGIA: CONVEGNO SU CERTIFICAZIONE AEO
E TELEMATIZZAZIONE SETTORI DOGANE E ACCISE

Mercoledì 3 dicembre 2008, alle ore 14.30, si terrà a Perugia, presso la Sala convegni della
Confindustria, via Palermo, 80/A, il Convegno dal titolo: “La certificazione AEO e la
telematizzazione nel settore delle dogane e delle accise”.
L’evento, organizzato dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale per il Lazio e
l’Umbria, e la Confindustria di Perugia, in concomitanza con il 40^ anniversario dell’Unione
doganale europea, si propone di informare gli operatori economici locali, impegnati in attività di
commercio internazionale, sulle opportunità e benefici, in termini di semplificazione e celerità delle
procedure, offerte dal nuovo programma di certificazione comunitaria dell’Operatore Economico
Autorizzato (AEO) nonché sulle potenzialità derivanti dalle applicazioni che consentono la
trasmissione telematica di dati relativi alle operazioni doganali e alle accise.
Aprirà i lavori il Dott. Antonio Campanile, Presidente dell’Associazione degli Industriali di
Perugia. Il Direttore Regionale delle Dogane per il Lazio e l’Umbria, Ing. Roberta De Robertis,
illustrerà l’evoluzione delle attività dell’Agenzia delle Dogane a 40 anni dalla nascita dell’Unione
doganale, focalizzando l’attenzione sulle nuove opportunità per gli operatori economici di
collaborazione con la Dogana.
Seguiranno gli interventi curati dai funzionari delle dogane, Sig. Andrea De Rossi e Ing.
Gianluca Marroni, diretti a fornire utili indicazioni tecnico-operative sulla certificazione AEO e sul
servizio telematico nel settore delle dogane, delle accise e dell’IVA intracomunitaria.
Prima della conclusione dei lavori, sarà riservato uno spazio ai quesiti dei partecipanti ed ai
corrispondenti chiarimenti dei relatori.
Per ulteriori informazioni contattare: Ufficio delle Dogane di Perugia Via Aldo Manna, 81
cap 06132 S.Andrea delle Fratte (PG) Tel: (+39)-075.51.47.001 Fax: (+39) 075.51.47.03.03

mail : dogane.perugia.urp@agenziadogane.it
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