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International 
Business 
service 

 

 

 

Un servizio di prima assistenza 
online per le imprese lombarde 

che commerciano in paesi 
dell’Unione Europea ed 

Extracomunitari 

 

 

 

Contatti:  

Angela Pulvirenti 

Mail: angela.pulvirenti@fast.mi.it 

Tel.: +39 02 77790309 

Website: www.fast.mi.it 

 

Muriel Geroli 

Mail: muriel.geroli@fast.mi.it 

Tel.: +39 02 77790314 

Website: www.fast.mi.it 

 

 

 

Come richiedere il servizio 

 

Il servizio a sportello è disponibile su 

prenotazione.  

 

Per richiedere l’appuntamento virtuale con 

l’esperto è sufficiente compilare il 

documento “Modulo prenotazione 

esperto” disponibile sul sito Fast: 

https://www.fast.mi.it/wp-

content/uploads/2021/06/Modulo-

Prenotazione_International-Business-

Service.docx 

 

 

La data dell’incontro verrà concordato con 

FAST sulla base della disponibilità 

dell’esperto. 
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Presentazione A quali quesiti può rispondere   
  lo sportello     
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In un mondo globalizzato in cui assume 

centralità il commercio internazionale, le 

aziende si trovano sovente ad affrontare 

problemi legali correlati alla 

compravendita di beni e servizi.  

Le aziende che intendono espandersi su 

nuovi mercati devono obbligatoriamente 

conoscere la normativa internazionale e 

stipulare contratti che tutelino l’impresa. 

Per evitare di incorrere in mancati 

pagamenti delle merci, contenziosi 

internazionali, sanzioni o blocchi delle 

merci alle dogane è opportuno essere 

informati sulle procedure e gli strumenti 

che la legge mette a disposizione.  

Il servizio,  erogato a titolo gratuito dallo 

sportello, prevede un’assistenza di primo 

livello a imprese lombarde che operano 

in ambito internazionale. 
 
 
 

 
La rete è cofinanziata dalla Commissione europea 
http://een.ec.europa.eu/ 
 
 

 
 
 

Contratti 

internazionali 

Consulenza nella 

redazione dei contratti 

internazionali, per 

esempio, compravendita 

internazionale, vendita 

d’impianti e macchinari, 

contratti di agenzia, 

distribuzione, 

franchising, nei patti di 

non concorrenza, 

trasferimento di 

tecnologia, joint 

ventures, contratti di 

cessione o licenza di 

marchi, brevetti, know-

how e software. 

Condizioni 

generali di 

vendita 

 

Consulenza nella 

redazione delle clausole 

tra cui, per esempio, 

ritardo di consegna, 

trasporto, passaggio dei 

rischi, garanzia, mancato 

o ritardato pagamento, 

risoluzione del contratto, 

danni 

indiretti/consequenziali e 

forza maggiore  

  

Contenzioso 

internazionale 

Assistenza in materia civile, 

societaria e commerciale in 

contenziosi internazionali, 

affrontando questioni di 

procedura civile 

internazionale e relative a 

convenzioni internazionali. 

Assistenza sia in cause la cui 

giurisdizione è italiana e 

includono elementi di 

internazionalità sia in cause 

la cui giurisdizione è 

all’estero. Assistenza in 

procedimenti arbitrali 

internazionali. 

Export control 

 

Consulenza in materia  di 

export control, dual-use, 

sanzioni economiche 

internazionali ai sensi della 

normativa italiana, UE e 

quella USA (BIS- OFAC). 

  

Dazi e dogane 

 

Consulenza e assistenza 

negli scambi con l’estero e 

negli scambi intracomunitari, 

nell’ottenimento di 

autorizzazioni 

all’esportazione, in materia di 

origine delle merci, 

Incoterms, etichettatura 

“Made in” e classifica 

doganale. 
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