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INSIEME PER LE IMPRESE: 

ADM E CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA SIGLANO PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 

La Spezia, 25 agosto 2022 – L’ Ufficio ADM della Spezia e la Camera di Commercio Riviere di 
Liguria (Imperia - La Spezia - Savona), hanno sottoscritto un protocollo di intesa che è 
strumento di concreta utilità per le aziende che operano sul territorio, volto a rispondere alle 
effettive richieste delle imprese e a migliorare i rapporti con l’utenza, facilitando l’accesso ai 
servizi in materia doganale e di accise. Uno strumento di sostegno all’export e 
all’internazionalizzazione, per un approccio consapevole ai mercati esteri. 
 
Le parti offriranno alle aziende occasioni di approfondimento, seminari e iniziative di 
confronto sui nuovi adempimenti doganali, garantendo supporto alle imprese interessate a 
diventare Operatori Economici Autorizzati (AEO) o Esportatori Autorizzati. 
L’obiettivo è favorire la crescita competitiva delle aziende del territorio, creando le migliori 
condizioni possibili per le imprese che operano nell’ambito della blue economy attraverso un 
proficuo rapporto di collaborazione con le istituzioni. 
 
 “La Camera di Commercio è da sempre impegnata in azioni per la crescita dell'export spezzino creando 
occasioni di partecipazione a fiere, facendo orientamento e informazione specialistica sui potenziali sbocchi 
all’estero. In questo contesto si inserisce il protocollo con l'Agenzia delle dogane: un’importante e ulteriore servizio 
per le imprese con particolare riferimento all’ottenimento della qualifica di Operatore economico autorizzato al 
fine di rafforzare l’efficacia dell’approccio ai nuovi mercati”, sottolinea il Vice presidente vicario dell’Ente 
camerale, Davide Mazzola. 
 
“Il protocollo sottoscritto con la Camera di Commercio – dichiara Giovanni Cassone, Dirigente 
dell’Ufficio delle Dogane della Spezia – è particolarmente significativo in quanto la competitività di un 
territorio è determinata anche da un efficace e virtuoso rapporto di collaborazione tra le istituzioni, tra le quali in 
particolare ADM che fa della “compliance” e dell’approccio “customer oriented” una sua fondamentale 
missione”. 

 

 


