
 

MESTRE 28 APRILE 2022 DALLE ORE 14:30 
 

NUOVI SCENARI DOGANALI TRA PARTNERSHIP E DIGITALIZZAZIONE: 
IMPATTI E OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE E LA CATENA LOGISTICA 

 

 
Mestre, 26 aprile 2022 - Lo scorso 18 febbraio, Confindustria Veneto e la Direzione Territoriale - 

Veneto e Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) hanno firmato 

un protocollo per il rafforzamento della collaborazione tra le aziende e le istituzioni fondamentali 

per l’attività imprenditoriale.  

 

Tra gli obiettivi: snellire le procedure per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali, facilitare la 

diffusione delle informazioni utili ad un ordinato svolgimento dei traffici, individuare modalità 

operative e interpretazioni normative condivise al fine di limitare disagi e contenziosi tra 

l’Amministrazione pubblica e le imprese.   

 

A questo fine è stato organizzato il primo dei workshop di approfondimento dedicato alle 
evoluzioni delle normative doganali grazie alle innovazioni tecnologiche, come l’uso sempre più 
diffuso della digitalizzazione che prevede nuovi iter procedurali a cui conformarsi e, al contempo, 
offre grandi opportunità di velocizzazione e di sviluppo degli interscambi. Tutto questo alla luce 
degli importanti e rapidi cambiamenti nello scenario nel commercio internazionale.  
 
Ad oggi questi alcuni dati sull’impatto della digitalizzazione sulle procedure doganali in Veneto e 

FVG:   

• 8 milioni all’anno le dichiarazioni doganali trasmesse in via telematica;   

• 200.000 al mese le restituzioni di spedizioni e-commerce gestite in via telematica;   

• 1.900 all’anno le autorizzazioni doganali rilasciate su piattaforma telematica “customs 

decision”;  

• 10.000 al mese (su base nazionale) le certificati di origine preferenziale full digital;   

• 2.000 a settimana i container transitati dai varchi doganali del porto di Venezia in base a 

procedure digitali. 

 

Impatti e opportunità saranno approfonditi in maniera concreta anche grazie al racconto delle 
esperienze dirette di alcune grandi aziende come: Pastificio Rana, Diesel, De’Longhi Group e 
Botter.  
 

Di seguito il programma della giornata: 

 

Saluti istituzionali  

Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto  

Fulvio Lino Di Blasio, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

Davide Bellosi, Direttore Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - ADM 
 



 

Interventi  
Vincenzo De Deo – ADM 
Enrico Perticone – Presidente CNSD 
Massimo De Gregorio – Presidente Anasped 
Bruno Pisano - Presidente Assocad 
Silvia Moretto - Presidente Fedespedi – Vicepresidente vicaria Confetra  
 
Tavola rotonda con case history di successo nel settore doganale: 
Pastificio Rana S.p.A. 
Diesel S.p.A. 
De’Longhi Group S.p.A. 
Botter S.p.A. 
Moderatore: Avv. Fabio Brusa – Logos Avvocati Associati Venezia 
 
Conclusioni 
Laura Castellani, Direttore Direzione Organizzazione e Digital Trasformation - ADM 


