
Assistenza e Formazione 
per diventare 

Operatore Economico Autorizzato

SERVIZIO



000000

Ricevere un supporto metodologico e 

formativo per affrontare con successo 

l’iter di certificazione a Operatore 

Economico Autorizzato (AEO) presso 

le autorità doganali.

OBIETTIVI

IMPRESE ESPORTATRICI 

DI TUTTE LE DIMENSIONI, 

OPERANTI IN TUTTI I 

SETTORI.

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE AEO: 
da singole operazioni garantite a operatore 
garantito

DESTINATARI

Le imprese che operano su scala internazionale devono 
affrontare operazioni doganali complesse e stringenti controlli 
sulla sicurezza in import/export. E’ necessario infatti garantire 
l’affidabilità di ogni singola operazione.

Lo status di operatore economico autorizzato certifica 
l’affidabilità dell’impresa stessa nei confronti delle autorità 
doganali e consente di semplificare notevolmente la 
documentazione e i requisiti richiesti all’impresa nelle singole 
operazioni doganali, ottenendo importanti vantaggi interni e 
nella relazione con i propri clienti:
•  ridurre costi e tempi di consegna 

•  definire procedure in grado di ottimizzare tempi e  

modalità di gestione

•  formare il personale interno aumentando le competenze 

•  consolidare la reputation dell’azienda a livello  

internazionale



Se interessati a conoscere meglio i servizi:

Unione Industriale Biellese - Area Internazionale e fiscalità
Claudia Ferrero  T. 015 8483.235  ferrero@ui.biella.it

Assoservizi Biella - Area Formazione
Vanna Ronzani  T. 015 8483.258  ronzani@ui.biella.it

i

L’azienda che intende presentare richiesta della certificazione a Operatore Economico 
Autorizzato (AEO) deve affrontare un iter costituito da diversi step, tra cui un audit da 
parte delle autorità doganali. Deve inoltre provare di possedere conoscenze interne 
specifiche, così come requisiti di carattere organizzativo e sulla sicurezza nella 
movimentazione delle merci.

Per questo Unione Industriale Biellese e Assoservizi Biella hanno sviluppato un servizio 
integrato che accompagna le imprese associate nell’affrontare l’iter volto ad ottenere la 
certificazione.

Unione Industriale Biellese
Sostiene gratuitamente le imprese associate con questi servizi:
•  offre una consulenza iniziale sull’iter 
•  supporta l’azienda nella compilazione del questionario di auto-valutazione richiesto
•  effettua un pre-audit a campione sui documenti aziendali oggetto di verifica
•  svolge un pre-audit sulla sicurezza relativa alla movimentazione delle merci
•  offre assistenza nella fase post-certificazione

Assoservizi Biella Srl
Sviluppa percorsi formativi customizzati per l’impresa che ha necessità di consolidare le 
conoscenze interne sulla gestione dei flussi documentali e dei dati nelle operazioni di 
import e export, al fine di allinearle a quelle richieste dalle autorità doganali.

Assoservizi propone inoltre corsi di formazione a catalogo sulla gestione doganale. Per 
maggiori informazioni sui prossimi corsi sul tema vi invitiamo a consultare la sezione 
Corsi di Formazione del nostro sito (Clicca qui)

IL SERVIZIO
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