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Presentazione
In un panorama commerciale sempre più caratterizzato da scambi
internazionali, le imprese italiane sono propense a cercare opportunità
all’estero. Le aziende che intendono espandersi su nuovi mercati con
prodotti complessi e/o con contenuto tecnologico, devono
obbligatoriamente tenere in considerazione gli adempimenti normativi
derivanti da esportazioni verso Paesi sottoposti a sanzioni economiche
e da prodotti cosiddetti “a duplice uso”, ossia aventi applicazioni in
ambito civile e militare.
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire le nozioni fondamentali relative a
tali problematiche e gli strumenti utili a individuare i profili di rischio a cui
le imprese potrebbero essere soggette.
In particolare, verranno trattati gli aspetti più rilevanti della normativa
europea e italiana e della conseguente applicazione pratica con specifico
riferimento all’analisi oggettiva dei prodotti esportati, ai Paesi di
destinazione delle esportazioni e alla scelta delle controparti contrattuali.
L’evento organizzato da FAST, in qualità di partner di Enterprise Europe
Network, è rivolto alle imprese del settore della tecnologica a duplice uso
che desiderano capitalizzare il proprio potenziale e rafforzare la propria
competitività in un mercato globale.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare
qui

Programma

14.00

Registrazione

14.30

Indirizzo di saluto. I servizi della rete EEN la competitività
delle PMI
Angela Pulvirenti, Fast

14.45

La normativa europea e italiana in tema di esportazioni.
La tutela contrattuale e l’Internal Compliance Program
Hanz Giovanni Chiappetta, Lawtelier Avvocati Associati

15.30

L’esportazione, il trasferimento e l’assistenza tecnica aventi ad
oggetto software e tecnologia a duplice uso
Matteo Mussi, Lawtelier Avvocati Associati

16.15

La due diligence oggettiva e soggettiva
Lorenzo Di Martino, Intra Europe Srl

17.00

Q&A. Chiusura dei lavori

17.00

Incontri one-to-one

Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one della
durata di 20 minuti con i relatori, riservati a un numero limitato
di imprese.
Chi fosse interessato è pregato di inviare l’apposito modulo
entro il 11 novembre 2019.

