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Roma, 10 ottobre 2006
COMUNICATO STAMPA
(DIFFUSIONE LOCALE)

L’AGENZIA DELLE DOGANE AL SEMINARIO “LA CERTIFICAZIONE
DOGANALE, RISULTATI ATTUALI E SVILUPPI FUTURI ALLA LUCE
DEGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI E DELLA INTRODUZIONE
DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA”.
TRIESTE 11-13 OTTOBRE 2006
Si svolgerà dall’11 al 13 ottobre p.v., presso la sede della Direzione Regionale per il
Friuli Venezia Giulia, il seminario dal titolo: “La certificazione doganale, risultati attuali
e sviluppi futuri alla luce degli orientamenti comunitari e della introduzione degli aspetti
relativi alla sicurezza”.
Il seminario si propone di fare un bilancio sull’attività di certificazione doganale degli
operatori economici a tre anni dall’attivazione del servizio e di offrire spunti per un
miglioramento delle procedure, alla luce della prossima introduzione della figura
dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO).
I lavori saranno aperti dal Direttore Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia
delle Dogane, dott. Gianfranco Brosco che illustrerà i temi e le finalità del seminario.
Sono previsti per l’Agenzia, tra gli altri, gli interventi del Dott. Giovanni Mosca,
Direttore dell’Ufficio tecnologie e supporto dell'attività di verifica e Coordinatore
Nazionale della Certificazione Doganale , della Dott.sa Anna Polimeni, e del Dott.
Roberto Serra, oltre ai rappresentanti dei team auditor e della formazione di varie
Direzioni regionali.
Nel corso del seminario il Prof. Maurizio Fanni, docente di Finanza Aziendale
Internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste,
presenterà una relazione su “Il ruolo del rating ai fini della misurazione della solvibilità
d’impresa”.
Ai lavori saranno presenti rappresentanti delle associazioni degli industriali del Friuli
Venezia Giulia ed è previsto l’intervento del Dott. Gianfranco Rados, Presidente
Regionale della Piccola Industria di Confindustria Friuli Venezia Giulia, che affronterà il
tema: “Le esigenze del sistema economico: aspettative e prospettive future della piccola e
media impresa”.
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