
LA GESTIONE INTEGRATA DEL VALORE 
E I RISCHI NEL COMMERCIO ESTERO EXTRA UE - Dual Use

23 aprile 2015 ore 15.30
Hotel Prealpi - San Vendemiano (TV)

L’obiettivo è approfondire gli aspetti del “Dual Use”, della normativa doganale e delle conseguenze per l’azienda: 
reato penale, blocco delle esportazioni extra-UE, reclusione, multa, inefficacia delle coperture assicurative. 
Il convegno è dedicato ai titolari di aziende, amministratori delegati, direttori generali, dirigenti ed export managers, 
responsabili amministrativi e responsabili logistica.

Partecipazione gratuita

Professional meeting
in collaborazione con:



 

 Programma

 15.30   Registrazione partecipanti

 15.40   Il regolamento UE obbligatorio “dual use”, restrizioni e rischi nel commercio estero.
  Management degli asset aziendali materiali ed immateriali, nei processi commerciali esteri
  a cura del dott. Lorenzo Di Martino, direttore tecnico & IP management officer di System Consulting srl

 16.30   Esclusioni assicurative per il caso di spedizioni e misure restrittive
  a cura del sig. Morgan Moras, broker di riassicurazione di Morgan & Morgan srl  

 16.50   Il valore delle merci da assicurare e il monitoraggio dei trasportatori in ottica di risk management
  a cura del dott. Roberto Mosca, titolare di Ota srl 

 17.20   Dibattito ed interventi

 17.30   Cocktail di saluto

Per ogni chiarimento o eventuali informazioni contattare:

Raffaella Petronio • marketing@morganemorgan.com
Morgan & Morgan srl • viale Carducci 4 • 31015 Conegliano (TV) • tel 0438.366334 • fax 0438.366363

Location
Hotel Prealpi • via Venezia 7 •  San Vendemiano (TV)

clicca per visualizzare la mappa

http://www.prealpihotel.com/index?act=pa5


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL MEETING

Da inviare via fax al n. 0438 366363 o via email a marketing@morganemorgan.com

 Nome                                                               Cognome

 Nome                                                               Cognome

 Nome                                                               Cognome

 Società 

 via                                                                                                         n. 

 CAP                    Località                                                                         Prov

 Tel                                                            Fax 

 E-mail

         Confermo la mia partecipazione al meeting
                                                               (timbro e firma)  

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed informatico esclusivamente per la gestione dell’evento e per informarla su nostre future iniziative analoghe. Il conferimento dei dati è necessario per dare 
esecuzione alla sua richiesta. Tali dati non saranno oggetto nè di comunicazione nè di diffusione. Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 inviando apposita istanza scritta, al 
seguente numero di fax: 0438.366363 alla c.a. del responsabile del trattamento dati. Titolare del trattamento è Morgan & Morgan srl viale Carducci 4 31015 Conegliano (TV)

o dò il consenso                       o nego il consenso    


