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La Spezia resta sempre leader doganale in 
Italia 
Pisano (SER.NAV) rieletto alla Presidenza dell’Associazione Nazionale dei Centri di 
Assistenza Doganale ASSOCAD  

 

“Un importante riconoscimento alla comunità portuale spezzina che si conferma tra le più 
attive e qualificate in Italia, che premia l’impegno per l’attività svolta sia di rappresentanza 
che sindacale ma anche e soprattutto per aver saputo in questi anni esprimere, in ogni 
contesto regionale e nazionale, le nostre migliori competenze e conoscenze” ha dichiarato 
Bruno Pisano, amministratore di SER.NAV La Spezia - che opera in tutti principali porti e 
hub logistici italiani nel settore delle spedizioni marittime-doganali e come agenzia 
marittima - non appena rieletto alla Presidenza dell’Associazione Nazionale dei Centri di 
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Assistenza Doganale ASSOCAD, nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta nei 
giorni scorsi a Firenze. 

“Il nostro porto, per le sue caratteristiche, è quotidianamente un banco di prova; e il ruolo 
che assumo come presidente nazionale di ASSOCAD è un valore aggiunto che va 
riconosciuto a tutta la categoria degli spedizionieri doganali della Spezia che in anni di 
intenso lavoro e di collaborazione, anche con l’Agenzia delle Dogane, ha saputo creare una 
propria identità caratterizzata da competenze e professionalità unanimemente riconosciute 
a livello nazionale” sottolinea Pisano il quale evidenzia che la portualità spezzina ha nei 
prossimi mesi importanti impegni da concludere, per continuare ad essere innovativa e 
competitiva. 

“In particolare come categoria la nostra priorità sarà in primis l’apertura del Centro Unico 
dei Servizi per i controlli doganali nel retroporto di Santo Stefano Magra, progetto al quale 
stanno lavorando incessantemente da tempo Autorità di Sistema Portuale del mar ligure 
orientale, Agenzia delle Dogane e Comune di Santo Stefano Magra. Questo nuovo servizio, 
una volta in funzione, rappresenterà una vera e propria eccellenza per i servizi doganali ed 
un modello unico nel territorio nazionale che potrà diventare un riferimento per il sistema 
portuale italiano” conclude Pisano, che ha ricoperto già importanti incarichi in ambito 
Fedespedi, Confetra e Confindustria Spezia, e che è stato inoltre recentemente eletto alla 
guida degli Spedizionieri Doganali della Spezia. 
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