COMUNICATO STAMPA

Logistica integrata e sistema doganale
Iscrizioni aperte al nuovo corso executive
È un percorso formativo specialistico che fornisce le competenze necessarie per avere padronanza
della normativa doganale e degli strumenti che regolano la logistica integrata di un’azienda.

“La gestione strategica delle norme che determinano l’accesso ai mercati e degli aspetti logistici e
doganali – precisa Angelo Carrara, Presidente di Bergamo Sviluppo - oltre a generare significativi
benefici fiscali, rappresenta un fattore critico di successo per competere con successo nei mercati
internazionali”. “Assicurare la corretta gestione della fase di approvvigionamento e valutare i propri
fornitori - prosegue Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di commercio di
Bergamo - sono aspetti sempre più importanti all'interno della catena di fornitura di un’azienda. Le
imprese devono dotarsi di strumenti per analizzare e implementare correttamente un sistema di
supply chain management, così da garantire sempre più elevati livelli di servizio, flessibilità ed
efficienza lungo tutta la catena logistica”. “Il corso executive che proponiamo - spiega Cristiano
Arrigoni, Direttore di Bergamo Sviluppo - avrà una durata di 32 ore e si svolgerà a Bergamo, il 17 e
25 marzo e l’1 e 8 aprile prossimi, nelle aule formative della nostra sede, in via Zilioli 2. I
partecipanti analizzeranno l’impatto economico-finanziario che la supply chain ha sul bilancio
dell’azienda, esaminando sia il ciclo di produzione sia il ciclo finanziario, nonché gli indici che
permettono di valutare le performance aziendali”.
Il percorso, cofinanziato dalla Camera di commercio per i soli iscritti al Registro imprese di
Bergamo, prevede una quota di partecipazione ridotta. Per partecipare effettuare l’iscrizione entro
il prossimo 10 marzo, allegando la copia di attestazione del versamento. Le iscrizioni di un
partecipante per ogni impresa saranno accettate in ordine cronologico fino all’esaurimento dei 24
posti disponibili. Le richieste aggiuntive saranno accolte solo previa verifica della disponibilità dei
posti, sempre garantendo la priorità alle imprese con sede in provincia.

Maggiori approfondimenti (requisiti per la partecipazione, orari e argomenti delle lezioni previste)
sono consultabili sul sito di Bergamo Sviluppo, Azienda speciale della Camera di commercio di
Bergamo, che realizza il corso in collaborazione con NIBI - Istituto di formazione per
l’internazionalizzazione di Promos Italia.
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