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OSPITE D’ONORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO L’UFFICIO DELLE DOGANE DI FERRARA

 “PORTE APERTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

FerraraFiere, 3 aprile 2009
Sarà l’Ufficio delle Dogane di Ferrara uno degli  ospiti  d’onore della  prima edizione di 
“Porte  aperte  all’internazionalizzazione”,  l’evento  organizzato  dalla  Camera  di  Commercio,  in 
collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cento e le associazioni territoriali di categoria, che 
venerdì  mattina  (3  aprile)  riunirà  nelle  sale  di  FerraraFiere  i  rappresentanti  delle  principali 
istituzioni che operano a supporto dell’internazionalizzazione in Italia e nel mondo.

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Ferrara, coordinati dal neo direttore Raimondo Boccia e 
dal capo ufficio staff Giuseppe Di Terlizzi, forniranno alle imprese numerose informazioni sui 
servizi  offerti  dall’Agenzia  quali,  ad  esempio,  i  servizi  telematici  doganali  (E.D.I.),  l’A.E.O. 
(Operatore Economico Autorizzato), l’A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane e Accise), FALSTAFF 
(Full  Automated  Logical  SysTem  Against  Forgery  and  Fraud)  e  TARIC  (Tariffa  Integrata 
Comunitaria).  Informazioni  e  conoscenze,  in  materia  doganale  e  di  accise,  indispensabili  per 
rafforzare e consolidare l’attività delle nostre imprese in Italia e all’estero.

“Le  esportazioni  rappresentano  una  componente  importante  della  economia  provinciale  –  ha 
dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara.  
Sono, pertanto, frequenti le relazioni dei nostri imprenditori con i Servizi Doganali in provincia ed  
in regione ed è essenziale, specie in questo periodo di forte rallentamento economico, rendere 
sempre più snelle ed efficienti tali procedure. Credo infatti  – ha proseguito Roncarati – che 
ogni impresa debba essere considerata dalla Pubblica amministrazione un ‘cliente privilegiato’ al  
quale  garantire,  anche  in  nome  di  un  interesse  generale,  procedure  semplici  e  agili  per  
l’assolvimento  degli  adempimenti  richiesti,  ed  al  quale  richiedere  in  cambio  massima 
collaborazione, correttezza e trasparenza nei comportamenti. Da questo punto di vista, ringrazio 
ancora  una  volta  il  Direttore  dell’Ufficio  delle  Dogane  di  Ferrara,  Dott.  Boccia,  per  aver  
prontamente accolto l’invito della Camera di Commercio a partecipare all’iniziativa di domani. Una 
presenza, quella delle Dogane, che permetterà di rispondere tempestivamente alle esigenze, alle  
criticità e alle difficoltà operative incontrate dalle imprese riguardo alla complessa materia della  
circolazione delle merci, della fiscalità connessa agli scambi internazionali e delle accise”.

Oltre  ai  tecnici  delle  Dogane,  parteciperanno  al  meeting  dell’Ente  di  largo  Castello  esperti  e 
consulenti delle  Nazioni Unite (che spiegheranno alle imprese le modalità per partecipare agli 
appalti  internazionali),  della  Regione e di  Unioncamere Emilia-Romagna,  di  Ice,  Sace e 
Simest, di  Promofirenze, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, e dei più 
importanti sportelli all’estero delle Camere di Commercio italiane.
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