Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
4 dicembre 2015 - Forlì, Fotonotizie, Economia & Lavoro

Dogane e internazionalizzazione, ieri il convegno fotonotizia

FORLÌ. Si è svolto ieri, giovedì 3 dicembre, presso la sede di Unindustria Forlì – Cesena, il seminario
tecnico “Dogane e internazionalizzazione - Favorire la competitività delle imprese”, un incontro che fa
parte di un ciclo di appuntamenti promossi in tutta Italia da Confindustria.
Il seminario ha messo in luce i vantaggi competitivi in termini di internazionalizzazione che le aziende
possono trarre da un’approfondita conoscenza di sistemi doganali. Inoltre, ha fornito ai presenti informazioni
su strumenti tecnici quali la certificazione AEO e lo status di Esportatore Autorizzato che, se usati in
sinergia tra loro, aumentano esponenzialmente la capacità di penetrazione nei mercati stranieri.

Il tavolo dei relatori è stato composto da professionisti di altissimo profilo, tra cui: Domenica Di Giulio,
Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane per l’Emilia-Romagna e le Marche; Anna Maiello,
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Santina Barilà, referente AEO presso l’Ufficio delle
Dogane di Forlì-Cesena.

Il seminario si è concluso con la testimonianza di Alessandro Fiumana, Responsabile Amministrativo di
Olitalia Srl, azienda della provincia certificata AEO. Fiumana ha illustrato i vantaggi diretti e indiretti
derivanti dall’essere certificati, anche in termini di risparmi economici.

Quello delle dogane è un tema che Unindustria Forlì-Cesena, attraverso il servizio internazionalizzane,
affronta da molti anni. L’affluenza delle imprese registrata al seminario di ieri è una prova dell’attualità
dell’argomento trattato, ma soprattutto testimonia l’ottima collaborazione con l’Agenzia delle Dogane. Il
progetto nazionale di Confindustria mira a realizzare un percorso di più incontri in diverse aree d’Italia e a
fornire alle imprese degli strumenti per una maggiore efficienza e uno snellimento burocratico.

“La certificazione AEO rende le imprese che l’hanno ottenuta affidabili per tutte le autorità doganali
comunitarie. Questo è un indubbio vantaggio competitivo per quanto riguarda il mercato estero.” – Afferma
il Vicepresidente Giorgio Cangini – “Molti tra i più rilevanti paesi verso cui l’Italia esporta hanno adottato
certificazioni analoghe. Esiste già un mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con USA,
Giappone, Norvegia, Cina e Svizzera e si sta lavorando perché a questa lista si aggiungano Canada, Turchia,
Russia, Colombia e Perù. È quindi logico pensare che nel giro di poco tempo riusciranno a
internazionalizzare solo le aziende che hanno preventivamente ottenuto la certificazione AEO.”
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Ti potrebbe interessare anche
Sace aprirà un ufficio a Forlì per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
FORLÌ. Come uscire dalla crisi? Sono tante le ricette che affollano le pagine dei giornali e i servizi alla
televisione. Per Unindustria Forlì-Cesena, una delle soluzioni può essere l'internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese. E per questo, a breve, aprirà un Sace Point a Forlì, che avrà sede negli uffici di
Unindustria in via Punta di Ferro.
Il diplomatico colombiano Juan Carlos Sarmiento a Forlì per un convegno sull'internazionalizzazione
FORLÌ. La Commissione Internazionalizzazione di Unindustria Forlì-Cesena organizza per Mercoledì 4
novembre, dalle 15, presso la sede di Forlì dell’Associazione, il seminario “Opportunità del mercato
colombiano per le imprese italiane” con la partecipazione straordinaria del Ministro Consigliere e Addetto
Commerciale dell’Ambasciata Colombiana in Italia Juan Carlos Sarmiento. L’incontro vuole presentare le
interessanti opportunità di business in Colombia per le imprese di Forlì-Cesena e fornire agli imprenditori un
primo contatto di alto livello per entrare in questo mercato.
È la Colombia la nuova frontiera per le imprese italiane?
FORLÌ. Si è svolto oggi il seminario, organizzato dalla Commissione Internazionalizzazione di Unindustria
Forlì-Cesena, “Opportunità del mercato colombiano per le imprese italiane” con la partecipazione

straordinaria, tra i relatori, del Ministro Consigliere e Addetto Commerciale dell’Ambasciata Colombiana in
Italia Juan Carlos Sarmiento. L’incontro si è aperto con i saluti di benvenuto di Giorgio Cangini, Vice
Presidente di Unindustria con delega all’internazionalizzazione, è proseguito con l’intervento del Ministro
Sarmiento “Colombia: un alleato strategico per le imprese italiane – focus su agroindustria, metalmeccanica,
hotellerie, costruzioni e infrastrutture” ed è infine terminato con la riflessione “Le opportunità legate alle
energie rinnovabili in Colombia” di Andrea Londono Osorio, partner di Alo&Partners.
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