
 

 
 

 

        CRISI RUSSIA-UCRAINA 
 

“Il punto della situazione sulle sanzioni nel settore pharma e medical 
devices e soluzioni per la customer compliance” 

 

L’obiettivo del webinar è presentare lo stato dell’arte delle sanzioni EU verso la Russia e delle 
relative controsanzioni e  fornire un quadro di riferimento delle problematiche di  “customer 
compliance” per la aziende che hanno accordi in essere con la Federazione Russia, con l’obiettivo 
primario di garantire continuità commerciale nel rispetto delle regole. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5 luglio 2022 ore 10.00  CET           Zoom Meeting 
 

Programma 
 

10.00 - 10.10 Apertura lavori e presentazione relatori. 
 DIRETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI  LIVOLSI&PARTNERS  - ALBERTO CONFORTI 

HEAD OF TASK FORCE PHARMA E MEDICAL APPLIANCE CONFINDUSTRIA RUSSIA  
 

10.10 - 10.25 Situazione attuale, criticita’ e prospettive : Confindustria Russia 
 DIRETTORE GENERALE - A. GOZZI 

 

10.25 - 10.40 Analisi criticita’ legate alle sanzioni , tipologia di sanzioni ed applicabilità 
 verso la Russia e dalla Russia. 
  PAVIA E ANSALDO - F.LUI 
 

10.40 - 11.00 Customer Compliance: criteri di valutazione del rischio nei contratti con 
aziende Russe, problematiche doganali e modello di  valutazione “case by 
case”. 
 LIVOLSI&PARTNERS - L.UGOLINI SENIOR ADVISOR 
 

11.00 - 11.05  La logistica : normativa in essere in Italia ed in   Europa 
  ASSORAM - VICE PRESIDENTE DOTTOR CARLO MAMBRETTI 
 

11.05 - 11.15 Q&A 
 

11.15 Conclusioni 
_____________________________________________________________________________________________                                                   

 
L’evento è organizzato e gestito dalla Livolsi&Partners, 

con l’utilizzo della tecnologia e delle infrastrutture “ Home Set TV” 
Di seguito   il link e le istruzioni per partecipare. 

 
  



 
 

Sei invitato a un webinar in Zoom. 
Quando: 5 lug 2022 10:00 AM Roma 
Argomento: CRISI RUSSIA-UCRAINA 

 
Fai clic sul link seguente per entrare nel webinar: 

https://homesetv.zoom.us/j/88105702194 
 

Oppure Un tocco su dispositivo mobile: 
    Stati Uniti: +13017158592,,88105702194#  o +13126266799,,88105702194# 

O telefonicamente: 
    Componi (per una qualità migliore, componi un numero basato sulla tua posizione corrente): 
        Stati Uniti: +1 301 715 8592  o +1 312 626 6799  o +1 929 205 6099  o +1 253 215 8782  

 o +1 346 248 7799  o +1 669 900 6833 
    ID webinar: 881 0570 2194 

    Numeri internazionali disponibili: https://homesetv.zoom.us/u/kciYpl7A1F 

https://homesetv.zoom.us/j/88105702194
https://homesetv.zoom.us/u/kciYpl7A1F

