La dogana non ha più segreti
Al via a settembre il corso
per la certificazione AEO
Italia è l'ottavo paese al Mondo per esportazioni e tra
L' i primi dieci per importazioni. Bastano questi dati per
capire come quest'ambito possa essere fondamentale per le
imprese. Tuttavia, sono pochi i master di alta specializza
zione dedicati, con conseguente carenza di figure esperte e
preparate. Nasce da questa constatazione l'idea di Assocad e
AR.com di un Corso di Alta Formazione Doganale in Esperto
del Commercio Internazionale. Un percorso di 200 ore, con
esame finale e certificazione AEO, che permette alle imprese
di avere all'interno del proprio organico una figura (o più di
una) di esperto, responsabile delle questioni doganali, rico
nosciuto e accreditato dall'Agenzia delle dogane. Obiettivo
del corso, infatti, è valorizzare le competenze aziendali in
grado di sfruttare al meglio l'export e il commercio estero,
migliorando e rendendo efficienti i rapporti con la Dogana, i
fornitori e i clienti esteri. Il corso si terrà da settembre 2021
a giugno 2022 e sarà tenuto da docenti universitari, avvocati,
dirigenti, funzionari dell'Agenzia delle dogane, spedizionieri
doganali e commercialisti di comprovata esperienza, sotto la
direzione scientifica di Sara Armella, avvocato cassazioni

sta, esperta di fiscalità nazionale e internazionale,
autrice dei libri "Diritto doganale dell'Unione eu
ropea" (Egea, 2017) e "EU Customs Code" (BUP,
2017). Quella che partirà a settembre è la seconda
edizione del corso, prima iniziativa di questo ti
po a ricevere l'accreditamento dell'Agenzia delle
Dogane nonché il più ampio riconoscimento da
parte delle imprese, con partecipanti di gruppi
internazionali come Toshiba, Boeing, Cisalfa e
Noberasco. In un mondo globalizzato come quello
di oggi, il certificato AEO è un marchio inter
nazionale di qualità, che consolida l'affidabilità
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dell'impresa, l'efficienza e il suo essere in regola
con le norme del commercio, oltre ad attestare la
solidità finanziaria e amministrativa. Per informazioni: www.
arcomsrl.it; segreteria@arcomsrl.it (riproduzione riservata)
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