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La chiave del successo è il modo  

di pensare caucasico

Roger Hermann

-

kp. Dopo aver lavorato per quat-

tro anni nell’ambito dell’e-customs 

presso la Direzione generale della 

Fiscalità e dell’unione doganale (DG 

TAXUD) della Commissione europea, 

a Hermann si è presentata l’occasione 

di cambiare internamente e di passare 

per un anno al servizio internazionale 

alle riunioni dell’OMD. In questo modo 

ha preso visione dei molteplici compiti 

dell’OMD. Trascorso un altro anno ha 

nuovamente cambiato posto passando 

dalla Commissione europea all’OMD, 

dove ha lavorato come addetto tec-

nico («technical attaché») nell’unità 

«Capacity building for the Europe 

region», competente soprattutto per 

i Paesi dell’Est. Quando è stato messo 

a concorso il posto di direttore del 

ROCB, per Hermann è stato subito 

chiaro che si sarebbe candidato. 

Ripensandoci afferma: «Era un’occa-

sione unica per impegnarmi ancora 

di più nella promozione degli obiettivi 

dell’OMD e per potervi esercitare 

procedura di selezione di oltre tre mesi 

è riuscito a imporsi sul resto dei can-

didati grazie anche agli oltre 30 anni 

di esperienza presso l’AFD e all’attività 

all’estero. Dal 1° giugno 2015 Roger 

svolgere i seguenti compiti: coordi-

nare le attività per lo sviluppo delle 

capacità, sviluppare/promuovere e 

curare i partenariati con gruppi di inte-

resse regionali, analizzare e valutare 

i processi di modernizzazione delle 

Amministrazioni doganali regionali 

nonché fornire loro supporto nell’at-

tuazione degli standard internazionali 

per dogana e commercio in Europa. 

Per fare ciò può contare sul supporto 

di personale tecnico in loco. Inoltre 

lavora a stretto contatto con la mana-

ger regionale dell’OMD a Bruxelles, 

il vicecapo per la regione Europa e il 

una rete di coordinatori presso tutte le 

Amministrazioni doganali della regione 

e lavora con i suoi contatti personali 

in loco. 

Quali obiettivi si è posto Roger Her-

mann per il suo compito a Baku? «Al 

momento sto trasformando il ROCB in 

un centro di competenze per tutti gli 

operatori doganali ed economici della 

regione. Inoltre, nei limiti del budget 

a disposizione, desidero soddisfare nel 

miglior modo possibile le esigenze dei 

Paesi per quel che riguarda lo sviluppo 

delle capacità. Tali esigenze vengono 

rilevate e analizzate ogni anno.» La 

del suo lavoro, bensì anche l’econo-

mia: «Il ROCB a Baku coordina gli 

sforzi di riforma dell’OMD in Europa, 

soprattutto nell’Europa sudorientale, 

nel Caucaso meridionale e nell’Asia 

centrale. Tali regioni rappresentano 

una priorità della politica estera 

svizzera. Sono inoltre dell’avviso che 

scegliendo me per il posto di direttore 

svizzera aumenterà. Ciò anche poiché 

la persona che ricopre questa funzione 

deve promuovere le attività bilaterali 

per lo sviluppo delle capacità. Tali 

attività possono ora essere svolte 

Hermann aggiunge che le Amministra-

zioni doganali moderne che rispettano 

gli standard internazionali per dogana 

e commercio consentono ai Paesi 

in questa regione un accesso molto 

migliore al mercato mondiale, a bene-

-

colare sarà quella di dover imparare, 

in veste di europeo occidentale, la 

cultura e il modo di pensare caucasico 

con i quali si affrontano i problemi a 

Baku: «Questa è la chiave del suc-

cesso. Naturalmente è altrettanto 

importante avere buone conoscenze 

di russo».

Il perito doganale svizzero (quarto da sinistra) con i suoi collaboratori del ROCB a Baku 

(Azerbaigian)


