
Il seminario è gratuito e si svolgerà in presenza, con possibilità di collegarsi tramite piattaforma Zoom per
coloro che ne faranno richiesta in fase di iscrizione. Il form di adesione è disponibile dal tasto iscriviti e sul
sito www.pno.camcom.it.  Invio domande entro il 16 novembre 2022. 

Maggiori informazioni possono essere richieste all'indirizzo email
promozione@pno.camcom.it e al numero  di telefono 0323.912.803.

In un mondo in cui gli scambi internazionali avvengono con estrema velocità, ma dove allo stesso tempo si
moltiplicano le criticità geopolitiche, diventa fondamentale applicare procedure secondo la c.d. “dovuta
diligenza”, prevedendo ove possibile procedure aziendali specifiche, quale un ICP - Internal Control Program
che garantisca la compliance con le normative di settore, al fine di evitare non solo sanzioni anche di natura
penale, ma il conseguente danneggiamento della reputazione, che può tradursi in danni economici rilevanti.
.

Il seminario fa parte di un ciclo di appuntamenti organizzati nell'ambito del progetto di Cooperazione
transfrontaliera Italia Svizzera TRANSFORM.
Destinatari dell'iniziativa sono titolari e manager di imprese esportatrici con sede nelle province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

Premesse e fonti normative
“regimi internazionali di controllo”
Disciplina dei beni dual use
Restrizioni ed embarghi
Trade compliance & good practices
Predisposizione di un ICP – Internal Compliance Program
Case studies ed esempi pratici

Docente: Massimiliano Mercurio, consulente esperto in materia doganale (Hermes s.n.c.)
Luogo: Camera di Commercio, sede di Baveno. S.S. del Sempione 4

Camera di Commercio, sede di Baveno
18 novembre 2022, ore 9.00-13.00

Contenuti

Iscrizioni

ISCRIVITI

Le attività realizzate sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” - di cui al decreto 11893 del
9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di
progetto, il partner italiano è la Camera di Commercio di Varese, mentre il capofila di parte elvetica è SUPSI.

TRADE COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI

http://www.pno.camcom.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCLtKt43PkQy7Z6OS9bLxP3XIuDA3FrSvY8AMR5vZ54J5dmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCLtKt43PkQy7Z6OS9bLxP3XIuDA3FrSvY8AMR5vZ54J5dmQ/viewform

