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CONFINDUSTRIA Mantova 
Tel. 0376/237221 
fax 0376/223867 
www.assind.mn.it 
export@assind.mn.it 

 
UFFICIO DELLE DOGANE DI MANTOVA 

Tel. 0376/3435200 
fax 0376/3435248 

www.agenziadogane.it 
dogane.mantova@agenziadogane.it 

 
MANTOVA EXPORT 
Tel.0376/326207 
fax 0376/365428 

http://www.export.mn.it 
info@export.mn.it  

Per informazioni e adesioni 

 

Giovedì, 11 novembre 2010Giovedì, 11 novembre 2010Giovedì, 11 novembre 2010Giovedì, 11 novembre 2010    
Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00    

 
Presso 

CONFINDUSTRIA Mantova 
Via Portazzolo, 9 
46100 Mantova –Mn 

  
In collaborazione con 

  
Camera di Commercio di Mantova 

 
Provincia di Mantova  

 
Consorzio Mantova Export  

 

Come Arrivare 
In treno      
Stazione FS di Mantova  
(200m da CONFINDUSTRIA Mantova) 
 
In auto     
Autostrada A22 Brennero-Modena 
uscita di Mantova Nord (Km. 4) 

Il seminario è stato promosso da 
 
 
 
 
 
 
Direzione Regionale Lombardia 
Ufficio delle Dogane di  Mantova 
 
In collaborazione con 
 
 
 
 



 
 
 

Programma 
 

Ore 10.00 - Saluti ed apertura lavori 
 
Ore 10.15 - Introduzione e coordinamento 
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Mantova 
 

Ore 10.30 “La certificazione AEO quale 
strumento di agevolazione nei rapporti con 
l’Amministrazione doganale, i vantaggi, le 
Opportunità”  
Dott.sa Maria Antonietta Romerio  
Client Coordinator AEO Direzione Regionale 
Lombardia Agenzia delle Dogane 
 

Ore 11.30 - Esperienze di ditte mantovane 
certificate AEO 
 
Ore 12.15 - Interventi dalla platea 
 

Ore 12.45 - Aperitivo 

 
 
 
Scheda di iscrizione 
 
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione 
entro il 7 novembre c.a. a mezzo fax o via e-
mail. 
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Mantova, 11 novembre 2010 
 
Nome Cognome 
______________________________________ 
Professione 
______________________________________ 
Azienda 
______________________________________ 
Indirizzo Cap e Provincia 
______________________________________ 
E/mail 
 

 
Informazioni sulla privacy:Informazioni sulla privacy:Informazioni sulla privacy:Informazioni sulla privacy:    
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei fornitiSi informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei fornitiSi informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei fornitiSi informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti    
mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattatimediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattatimediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattatimediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati    
su supporti cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne lasu supporti cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne lasu supporti cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne lasu supporti cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la    
riservatezza e la sicurezza. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lariservatezza e la sicurezza. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lariservatezza e la sicurezza. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lariservatezza e la sicurezza. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per la    
gestione di segreteria organizzativa e per scopi promozionali. I suoi datigestione di segreteria organizzativa e per scopi promozionali. I suoi datigestione di segreteria organizzativa e per scopi promozionali. I suoi datigestione di segreteria organizzativa e per scopi promozionali. I suoi dati    
non saranno divulgati senza sua autorizzazione.non saranno divulgati senza sua autorizzazione.non saranno divulgati senza sua autorizzazione.non saranno divulgati senza sua autorizzazione. 
 

______________________________________ 
________________________________________ 
Data Firma 
 

 

 

 

 

IL 29 Aprile 2010 l’Ufficio delle Dogane di 
Mantova ha firmato un protocollo d’intesa  di 
concerto con la Camera di Commercio, la 
Provincia di Mantova e il Consorzio Mantova 
Export, che prevede l’organizzazione di e-
venti formativi e informativi al fine di agevola-
re la diffusione e la conoscenza della norma-
tiva doganale e in materia di accise. 
Nel solco di questo accordo, l’Ufficio delle 
Dogane di Mantova, in collaborazione con gli 
estensori del protocollo ha organizzato que-
sto convegno aperto a tutti gli operatori eco-
nomici interessati.  
 
L’evento costituisce un’occasione per infor-
mare imprese e operatori economici locali 
sui vantaggi e le opportunità offerti dall’A-
genzia attraverso lo Status giuridico di Ope-
ratore Economico Autorizzato. 
 
Il certificato AEO é rilasciato dall’Agenzia 
delle Dogane a seguito di  
una procedura di audit volta a verificare la 
sussistenza di requisiti di sicurezza, 
solvibilità finanziaria, organizzazione logisti-
ca e contabile e di osservanza degli obblighi 
doganali. 
Il conseguimento del certificato consente a-
gli operatori economici di usufruire di benefi-
ci ed agevolazioni che permettono la sempli-
ficazione e la velocizzazione dei traffici com-
merciali internazionali. 


