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AGENZIA DELLE DOGANE E SETTORE ORAFO:
A OROAREZZO 2005 NUOVE OPPORTUNITA’ DI DIALOGO
La grande affluenza di pubblico ed i nuovi spunti offerti dagli incontri con
esponenti del settore orafo nazionale e internazionale confermano il buon esito della
partecipazione dell’Agenzia delle Dogane a OROAREZZO, mostra di oreficeria, argenteria
e gioielleria che si è svolta dal 9 al 13 aprile 2005.
Lo stand dell’Agenzia, allestito presso il Padiglione Macchinari e Servizi, nella giornata
inaugurale, ha avuto la visita e i complimenti per l’attività svolta da parte del
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Maria Grazia Sestini, dei
Presidenti di Unioncamere, Carlo Sangalli e del Centro Affari e Congressi di Arezzo, Pietro
Faralli, che già durante la cerimonia di apertura avevano rilevato l’importanza del dialogo
con le Dogane in tema di tutela di Made in Italy, fluidità e trasparenza dei traffici,
concorrenza e competitività ricordando anche l’Accordo sottoscritto con ASSICOR
(Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo Sviluppo produttivo dell’Oreficeria,
Argenteria e affini) il 22 febbraio scorso.
Il sindaco di Arezzo, Luigi Lucherini, esprimendosi con il Direttore Regionale Rosario
Scapellato, ha posto l’accento in particolare sulla locale situazione dell’export, augurandosi
un sempre più vivo contatto con l’Amministrazione doganale per favorire le strategie di
comparto, anche in termini di costi delle operazioni.
Vale inoltre sottolineare il colloquio propositivo tra il Presidente della Federazione
Orafi e Pietre preziose della Romania e i Laboratori Chimici delle Dogane per futuri
contatti.
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Comunicazione e Relazioni Esterne, Laboratorio Chimico di Roma, Ufficio promozione
dell'offerta di servizi chimici sul mercato) ed i funzionari della Direzione Regionale per la
Toscana di Firenze e dell’Ufficio delle Dogane di Arezzo, hanno accolto i visitatori
illustrando i servizi offerti dall’Amministrazione doganale e le moderne apparecchiature,
utilizzate per analisi e verifiche gemmologiche su diamanti e gemme di colore.
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