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Oggi, venerdì 3 aprile 2009, a Ferrara Fiere

TUTTO ESAURITO PER “PORTE APERTE 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

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

Sarà l’Ufficio delle Dogane di Ferrara uno degli ospiti d’onore della prima edizione di “Porte 
aperte  all’internazionalizzazione”,  l’evento  (tantissime  le  imprese  partecipanti)  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.

Oltre ai tecnici delle Dogane ed agli esperti 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, saranno graditi ospiti gli 
studenti del Master post-laurea in Commercio Estero e Marketing Internazionale di IFOA 
di Reggio Emilia, che potranno così testare sul campo quanto stanno apprendendo in aula.

I seminari sono aperti a tutte le imprese. Per gli incontri con gli esperti è ancora possibile partecipare, 
ma preferibilmente nel pomeriggio, visto il grande numero di prenotazioni pervenute.

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
           (Mauro Giannattasio)
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