INTERNAZIONALIZZAZIONE
Comunicazione INT/1322 del 28/02/2022

a cura di Lara Piraccini

Webinar
CRISI UCRAINA: Effetti delle sanzioni internazionali sui contratti, sulle
esposizioni finanziarie e sul trasferimento di merci e servizi
Mercoledì 2 Marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30

L’invasione militare dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, oltre al
drammatico impatto sulle popolazioni, sta determinando uno stravolgimento degli
equilibri sia in ambito politico-economico che nei rapporti commerciali tra imprese.
In particolare, le sanzioni adottate dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea lo scorso
24 febbraio e il nuovo pacchetto di misure annunciato ieri sera dalla Presidente Von
der Leyen pongono numerose domande alle imprese che operano con clienti,
fornitori o partner con sede in Ucraina o Russia.
Esse, infatti, per non vedere compromesso il proprio business in tali aree devono
prendere decisioni in tempo reale, sulla base di uno scenario normativo mutevole
ed in continua evoluzione.
In considerazione delle numerose richieste pervenute dalle imprese e dalle banche,
che hanno necessità di comprendere cosa fare sia in relazione agli impegni
contrattuali che in relazione alle esposizioni finanziarie assunti, Confindustria
Romagna ha organizzato un webinar di approfondimento in collaborazione con
esperti del settore.
Il webinar, previsto per mercoledì 2 marzo alle ore 16:00, intende delineare il
quadro in cui gli operatori commerciali e finanziari devono muoversi, alla luce delle
misure restrittive finora adottate dall’UE e degli atti del Presidente Biden, rilevanti
anche per soggetti non statunitensi, nonchè della prossima adozione di ulteriori
pacchetti di sanzioni, diretti a colpire la capacità di ammodernamento della Russia e
a congelare assets finanziari di determinati soggetti russi. A ciò si aggiungono le
iniziative di altri Paesi occidentali, in primis, il Regno Unito che ha adottato ampie
sanzioni finanziarie.
WEBINAR
CRISI UCRAINA: Effetti delle sanzioni internazionali sui contratti, sulle
esposizioni finanziarie e sul trasferimento di merci e servizi
Mercoledì 2 Marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30
organizzato da Meta in collaborazione con LS Lexjus Sinacta Avvocati e
Commercialisti, Studio Legale Padovan e Studio Toscano Carbognani
Parteciperanno:
-

Avv. Marco Zinzani – Avvocato Studio legale Padovan
Avv. Marco Bertini - Avvocato e Partner LS Lexjus Sinacta
Dott. Mattia Carbognani – Studio Toscano Carbognani

LS Lexjus Sinacta è uno studio indipendente di avvocati e commercialisti con nove
sedi in Italia, attivo in tutte le aree del diritto di impresa e con particolare focus sul
supporto alle imprese nella attività di export e nella realizzazione di progetti di
espansione all’estero, anche tramite operazioni straordinarie.
Studio legale Padovan ha acquisito una rinomata esperienza in relazione a
diverse materie di compliance che riguardano il commercio internazionale di beni e
di servizi: dalle misure di export control alle restrizioni commerciali in importazione,
dalle sanzioni economiche internazionali all’antiriciclaggio e alla lotta al
finanziamento del terrorismo.
Studio Toscano Carbognani Lo Studio Toscano Carbognani nasce con il proposito
di fornire agli operatori italiani un valido punto di riferimento per affrontare le
innumerevoli problematiche connesse agli scambi internazionali di merci e servizi,
dogane e fiscalità internazionale.

Modalità di adesione
La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per
gli associati.
Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 90,00 + IVA a
persona.
Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da
effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso
CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293
000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di
pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari
per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il
seguente link entro le ore 13 del 2 marzo 2022. Per informazioni segreteria
organizzativa
seminariointernazionalizzazione@confindustriaromagna.it
e
cconsorti@confindustriaromagna.it
Prima delle data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le
indicazioni per il collegamento.

Requisiti tecnici per la partecipazione via web
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare
problemi con la connessione:
• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore
• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE
• Internet connection – Strong
Si consiglia vivamente l’uso del PC.
Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei
partecipanti che potranno essere inviate in chat.
Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera
più nitida.
Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio
Internazionalizzazione
Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it
Delia Bruno – Tel. 0544 210403 - E-mail: dbruno@confindustriaromagna.it

