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LA GESTIONE INTEGRATA DEL VALORE E I RISCHI NEL COMMERCIO 

ESTERO EXTRA UE – DUAL USE 

giovedì 23 aprile a San Vendemiano (TV) 
 

un incontro dedicato ai titolari di aziende, amministratori delegati, direttori generali, dirigenti 

ed export managers, responsabili amministrativi e responsabili logistica 
 

Giovedì 23 aprile 2015 a partire dalle ore 15.30 si è svolto nella sala congressi dell’Hotel 

Prealpi di San Vendemiano (TV) il convegno “La gestione integrata del valore e i rischi nel 

commercio estero extra UE – Dual Use”, organizzato da Morgan & Morgan in collaborazione con 

System Consulting e Ota. 

Si sono approfonditi gli aspetti del “Dual Use”, della normativa doganale e delle conseguenze 

per l’azienda. Esistono importanti misure Comunitarie UE a cui ogni azienda esportatrice è 

obbligata a corrispondere. Esportare, infatti, beni potenzialmente “Dual Use” fornendo 

dichiarazioni incomplete e senza opportune e corrette autorizzazioni rappresenta un reato che 

fa’ scaturire un’immediata denuncia da parte degli Enti preposti al controllo, con l’applicazione 

di pesantissime sanzioni penali e pecuniarie e di una serie di misure interdittive per 

l’impresa esportatrice e per la propria rappresentanza legale. 

Le aziende interessate sono quelle che esportano prodotti e tecnologie destinate a qualsiasi 

mercato extra-UE. 

Il convegno si è sviluppato in tre momenti: una prima parte dedicata al regolamento UE 

obbligatorio “Dual Use”, restrizioni e rischi nel commercio estero e al management degli assets 

aziendali materiali ed immateriali nei processi commerciali esteri, seguita dal dott. Lorenzo Di 

Martino, Direttore Tecnico & IP Management Officer per System Consulting; una seconda parte 

riservata alle esclusioni assicurative per il caso di spedizioni e misure restrittive, sviluppata dal 

sig. Morgan Moras, broker di riassicurazione di Morgan & Morgan ed una terza parte incentrata 

sul valore delle merci da assicurare e il monitoraggio dei trasportatori in ottica di risk 

management tenuta dal dott. Roberto Mosca, titolare di Ota. 

 

Per informazioni: http://www.morganemorgan.com/650-rischi-estero-dual-use 
 

Facebook: https://www.facebook.com/events/792686967452307/ 
 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/morgan-&-morgan-srl-international-insurance-brokers?trk=tyah&trkInfo=idx%3A1-
1-1%2CtarId%3A1425912039904%2Ctas%3Amorgan+%26+Morgan+srl 
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