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“Le esportazioni difficili”: incontro all’Ain
mercoledì 4 luglio

NOVARA, 26 GIU – Si svolgerà nella sede
dell’Ain, in corso Cavallotti 25 a Novara mercoledì 4 luglio alle 14,30 l’incontro organizzato dalla
stessa Associazione Industriali di Novara e da Anima (nell’ambito del suo progetto “Dogana
Facile”, svolto in collaborazione con Easyfrontier) con la partecipazione dell’Ufficio di Novara
dell’Agenzia delle Dogane.
Il tema dell’incontro è “Le esportazioni difficili: dual use ed embarghi, soluzioni e semplificazioni
nel mondo Confindustria”:«Tutti i principali Paesi del mondo – spiega il direttore dell’Ain,
Aureliano Curini – impongono attualmente controlli e restrizioni, in particolare sulle armi e i
prodotti “dual use”, che potrebbero avere, nel Paese in cui vengono importati, un utilizzo sia civile
sia militare. Le motivazioni di queste restrizioni sono riconducibili al concetto di tutela degli
interessi di sicurezza nazionale, intesi nell’accezione di natura politica, economica e militare. Il
seminario è rivolto all’intera filiera aziendale che ne viene coinvolta a diversi livelli: general
manager, area commerciale, produttiva, tecnica e area amministrativa e gestionale».
Durante i lavori verrà presa in esame la normativa in vigore, ne verrà spiegata l’applicazione e
verranno esaminati i provvedimenti recanti misure restrittive verso l’Iran. «Vogliamo contribuire –
aggiunge il responsabile dell’area Commercio estero dell’Ain, Massimo Mairate – a orientare gli
operatori sulle soluzioni da adottare, in termini di procedure aziendali, per mettere “in sicurezza”
l’esportatore, anche rispetto a eventuali indagini o accertamenti operati dall’Agenzia delle Dogane
o da altri organi di controllo. Saranno analizzate le clausole “catch all” e “catch more” nell’ambito
dei regolamenti sulle esportazioni a duplice uso e verrà illustrato il sistema sanzionatorio in caso
di esportazioni vietate. Sarà anche chiarita la responsabilità degli esportatori in materia».
La prima sessione, intitolata “Dual use ed embarghi”, prevede l’esame delle misure restrittive e
delle responsabilità degli esportatori e avrà come relatore Fulvio Liberatore, Senior Trainer di
Easyfrontier. La seconda sessione, dal titolo “Soluzioni e semplificazioni”, inizierà con una
relazione a cura dell’Ufficio delle Dogane di Novara, dal titolo “Il nuovo ruolo della dogana: da
autorità di controllo a partner delle aziende meritevoli di fiducia”. Seguiranno l’intervento di
Marco Polizzi, Senior Consultant di Easyfrontier, su “Il progetto dogana facile nel sistema
confindustriale: una rete virtuosa a disposizione degli operatori”, e l’illustrazione della “case
history” della Fratelli Pettinaroli Spa, di San Maurizio d’Opaglio, certificata operatore economico
autorizzato (Aeof), a cura dell’amministratore delegato, Maria Pia Pettinaroli. L’incontro si
concluderà con un question time tra i relatori e gli intervenuti.
Redazione online
Condividi:

http://www.oknovara.it/news/?p=57096

17/09/2012

“Le esportazioni difficili”: incontro all’Ain mercoledì 4 luglio | OkNovara.it

Pagina 2 di 3

Scritto da Redazione OkNovara.it il 26 giu 2012. Registrato sotto Economia&Lavoro,
Primopiano.
Per inviare opinioni e commenti, scrivere a info@oknovara.it. Una selezione delle lettere ricevute
sarà pubblicata nella pagina "Lettere a OkNovara"

ULTIME NEWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incidente mortale a Casalvolone domenica pomeriggio
Borgomanero: inaugurata la nuova sede della Croce Rossa Italiana
Auto contro moto a Dormelletto: ferite di media gravità per il centauro
E’ morto Pietro Maroso, allenò anche il Novara
Incidente mortale in tangenziale nella notte: morta una 32enne
Galliate: il Comune ha deciso per una diminuzione delle aliquote Imu
Trecate: Consiglio comunale diviso sull’attestato di cittadinanza italiana agli stranieri
Borgomanero: il Premio Giovani Artisti 2012 va a Matteo Vegetti
“Per noi il rispetto delle regole è una priorità assoluta”: il sindaco Ballaré interviene sulla
questione movida
Via libera al “Quadrante” dagli Stati generali di Novara e Vco
Parravicini: “Non capisco come si faccia a sbagliare con il guardalinee a un metro”
Auto nel fossato tra Novara e Vercelli
“La Regione sta con Comuni e Province”: il governatore Cota interviene in Consiglio
regionale
Tesser: “E’ Figliomeni che mette la testa verso il ginocchio di Gonzalez, non viceversa”
Novara Gospel Festival: aperte le prevendite per i concerti in programma a ottobre
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FotoGallery

•

Pisu a Sant’Agabio: presentato il progetto vincitore del bando di
concorso

•

•

Cesena-Novara 1-4: fotogallery

Borgomanero, più di 10mila persone sui corsi per la sfilata della Festa
dell’Uva [fotogallery]

•

Giornata a due ruote a Pogno

•

Novara Danza Festival: vince la scuola “Top & Dance
show” [fotogallery]
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Sonia Candi: “A Novara con la Igor Volley per crescere”
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