
In Collaborazione con Con il contributo di

Venerdì 22 novembre 2019
BANCA SISTEMA – LARGO AUGUSTO 1/A 

ANG. VIA VERZIERE 13 – MILANO
sala conferenza messa gentilmente a disposizione

IV EURODEFI ECONOMIC FORUM
Export Control Compliance

Lo sviluppo delle attività delle PMI con i Paesi extra europei

Vincoli, restrizioni, embarghi: normative e tecniche per l’esportazione

PROGRAMMA

ore 14.00: registrazione partecipanti e drink di benvenuto 

ore 14.15: inizio lavori fino alle 18.30

Destinatari: imprese operanti con paesi extra-UE.

Focus: il seminario mira a fornire strumenti pratici agli operatori commerciali per la verifica e la gestione della normativa

nazionale, europea ed internazionale in materia di esportazione di beni o di prestazione di servizi in stati terzi, soffermandosi,

tra l’altro, sugli aspetti relativi ai mezzi di pagamento ed alla normativa anti-riciclaggio.

Saluti e presentazione del Forum
Fausto Galmarini: Direttore Rapporti Istituzionali Banca Sistema

Giacomo Pomati: Presidente Eurodefi – Dottore Commercialista in Pavia

Paola Palmerini: Presidente Atema

Filippo Abramo: Presidente Federmanagement 

Arianna Gasbarra: VicePresidente della Commissione Internazionalizzazione dell’Ordine Dottori Commercialisti di Milano

 

Presiede e modera: Antonio de Capoa, che introdurrà il tema sulle tecniche di negoziazione con l’estero e proporrà una check-list

 per una buona gestione delle trattative.

INTERVENTI

Gli sviluppi del commercio internazionale e la normativa di riferimento 

Il protocollo di condotta della U.E. sull’export control e le restrizioni  dell’U.E. verso determinati paesi

il Dual Use 

Il sostegno alle PMI per l’esportazione e gli insediamenti produttivi 

I finanziamenti erogati dalle Banche per favorire l’export nei Paesi Extra U.E. 

Dott.ssa Arianna Gasbarra: Internazionalizzazione delle PMI Italiane: Opportunità e Criticità  

 

Avv. Antonio de Capoa:

 

Avv. Dario Gorji Varnosfaderani: Rischi derivanti dalla violazione della normativa in materia di export

control e sanzioni 

 

Dott. Angelo Interdonato: Le due diligence necessarie per esportare con sicure

 

Dott. Mark Lowe: Cenni sulle problematiche connesse alla travel security 

 

Dott. Giovanni Gallone:

 

Dott. Giuseppe Monserrato e Dott.ssa Cecilia Lorusso: L’eCommerce con l’estero, l’utilizzo dei social

network  e il ruolo dei professionisti e dei temporary manager nel processo di internazionalizzazione

delle PMI

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione http://www.eurodefi.org/export-control-compliance

Via Manfredo Camperio, 9 - 20122 Milano - CF: 97583470154  Tel. 00390230322505 e-mail: eurodefi@eurodefi.org Web site:www.eurodefi.org

L'Ordine Dottori Commercialisti ed E.C. ha approvato l'iniziativa e ha ottenuto dal CNDCEC l'attribuzione 

di 4 Crediti Formativi per gli iscritti partecipanti al Convegno.

http://www.eurodefi.org/innovazione-ed-internalizzazione


I V  EURODEF I  ECONOMIC  FORUM  
22  NOVEMBRE  2019      
C /O  BANCA  S ISTEMA

LARGO  AUGUSTO  1 /A  ANG .  
V IA  VERZ IERE  13 -MILANO

http://www.eurodefi.org/export-control-compliance

In collaborazione con:

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione

EXPORT CONTROL COMPLIANCE

I RELATORI

Via Manfredo Camperio, 9 - 20122 Milano - CF: 97583470154  Tel. 00390230322505 e-mail: eurodefi@eurodefi.org Web site:www.eurodefi.org

Avv. Dario Gorji Varnosfaderani

Avvocato internazionalista in Bologna - Esperto in
diritto Internazionale - islamico, iraniano e dell ' U.E.
Partner dello Studio de Capoa

Dott.ssa Arianna Gasbarra

Dottore Commercialista in Milano - Vice Presidente
della Commissione Internazionalizzazione e dei
rapporti con organismi internazionali dell'Ordine
Dottori Commercialisti di Milano - Esperta in
internazionalizzazione e comunicazione integrata di
impresa - Docente Promos

Dott. Angelo Interdonato

Consigliere Eurodefi - dottore commercialista in
Milano e coordinatore del gruppo di studio sul
diritto doganale per l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Relatore in Master, corsi ed iniziative aventi a tema
le problematiche doganali e la fiscalità

Antonio de Capoa: Avvocato internazionalista
Associato Eurodefi

Avvocato internazionalista in Bologna,  Visiting professor
presso l'università di Bologna ed esperto di diritto
commerciale e societario internazionale. Lo studio legale
da lui fondato è operativo in varie sedi estere. Autore di
oltre 70 pubblicazioni di cui sei monografie. È partner di
Janus Club.

Dott. Giovanni Gallone

Senior SIMEST Equity Relationships and Indirect
Channels

Dott. Giuseppe Monserrato.
Associato Atema.

Temporary Export Manager esperto in marketing &

sales, retail & wholesale management e
organizzazione di vendita.

Dott.ssa Cecilia Lorusso

Account Manager Specializzata in Marketing
Internazionale, si è mossa nell'ambito delle lingue e
culture straniere per anni, per poi concentrarsi sulla
loro applicazione nel commercio internazionale. Oggi è
Account Manager in Triboo East Media, entusiasta di
poter aiutare le aziende italiane ad avere successo in
Cina e Russia. Tra i suoi clienti marchi fashion
(Aquazzura, Zanotti, Kiton, Il Gufo), di arredo (Minotti,
Living Divani, Flou) ma anche numerose PMI di altri
settori (Ferrero, Visit Bergamo).

L'Ordine Dottori Commercialisti ed E.C. ha approvato l'iniziativa e ha ottenuto dal CNDCEC l'attribuzione 

di 4 Crediti Formativi per gli iscritti partecipanti al Convegno.

Con il contributo di:

Dott.  Mark Lowe

Senior Security Consultant e membro dell' Advisory
Board di Pyramid Temi Group. E' uno dei maggiori
esperti nel settore Security a livello internazionale.
Ricopre importanti ruoli di projeect manager per
multinazionali e per il Ministero della difesa Italiano.

http://www.eurodefi.org/innovazione-ed-internalizzazione

