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ECP© - Export Control Platform
La verifica dei soggetti nelle operazioni commerciali 
internazionali e le responsabilità per le imprese 

Soluzioni concrete  
per lo sviluppo delle imprese.

23 maggio 2017 
ore 14.45 - 17.00

Centro Congressi Assolombarda
Sala Giunta

Viale Petrarca, 10 Monza

Ore 14.45 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti introduttivi
Simona Arosio - Executive Manager 
Assolombarda Servizi

Scenari internazionali, obbligo di verifica 
e analisi di rischio – la gestione attraverso 
ECP® e SIRI®
Zeno Poggi - Managing Director ZPC

ECP®: la piattaforma digitale di controllo, 
verifica, monitoraggio e aggiornamenti
Abramo Vincenzi - Chief Transformation Officer 
di ZPC

Le responsabilità delle imprese e degli istituti 
bancari. Testimonianza di Bank Sepah – Iran 
che ha scelto ECP®
Massimo Ferracci, Head of Compliance Bank 
Sepah, Esperto di Finanza Internazionale, 
membro del Comitato Scientifico di AWOS – A 
World Of Sanctions

La gestione delle sanzioni internazionali e le 
restrizioni sui soggetti attraverso ECP®
Paolo Quercia, Coordinatore del Comitato 
Scientifico di AWOS – A World Of Sanctions

Ore 17.00  Q&A e chiusura lavori

ECP®, Export Control Platform, è la piattaforma digitale di 
ricerca soggetti a livello internazionale che Assolombarda 
Servizi mette a disposizione delle imprese a tariffe agevolate. 
Lo strumento consente di effettuare ricerche specifiche su 
soggetti - persona fisica, giuridica, altre entità - al fine di 
verificare se siano sottoposti a misure restrittive da parte 
dell’Unione Europea o da parte degli Stati Uniti. Attraverso 
il profilo aziendale online sarà possibile controllare in pochi 
istanti se la controparte è inserita in una blacklist.

Lo strumento completa la consulenza di Assolombarda 
Confindustria Milano Monza in ambito di export control, 
permettendo di effettuare in autonomia ricerche su soggetti 
specifici, controlli puntuali su prospect, su clienti, su fornitori 
e partner commerciali con un elevato livello di accuratezza 
dell’indagine, un’efficace gestione del rischio sulla supply 
chain e disponendo di aggiornamenti in tempo reale.

Il servizio si può integrare con SIRI®, Servizio Informazioni 
Restrizioni Internazionali, già messo a disposizione 
da Assolombarda Servizi, che permette di ricevere 
tempestivamente le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti 
relativi alle restrizioni negli scambi commerciali, la vendita di 
prodotti Dual Use, Export Controls, norme e divieti nei paesi di 
interesse commerciale. 

Durante la presentazione verranno illustrati casi pratici 
aziendali, indirizzati e gestiti attraverso procedure di controllo 
e con l’ausilio della piattaforma digitale ECP®, Export Controls 
Platform. 

L’incontro è rivolto ai rappresentanti degli uffici aziendali ed in 
particolare a Top Management, Direzioni, Area Commerciale, 
Area Acquisti, Amministrazione, Ufficio Legale, Area 
Produzione, Area Logistica. 

Assolombarda Servizi in collaborazione con l’Area  
Internazionalizzazione e strategia d’impresa di Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza, organizza la presentazione:
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