
 

 

 

De Berti Jacchia Franchini Forlani 

in collaborazione con Club ITAM 

ha il piacere di invitarLa 

 

martedì 21 ottobre 2014, a partire dalle 18:00 
presso i propri uffici di Mosca, UI. Letnikovskaya 10, ed.2, alla 

  

Tavola rotonda 

 

 La crisi ucraina, 

le aziende italiane e il mercato russo 

 
è possibile seguire l'incontro in diretta Twitter #sanzionirussia  

 

 

Posti limitati, sarà data precedenza ai clienti dello Studio e agli iscritti al Club ITAM 

- l'incontro è gratuito - 

chi desiderasse partecipare è pregato di dare gentile 

conferma entro il prossimo 17 ottobre 2014 inviando una email all'indirizzo: 

eventi.mosca@dejalex.com o telefonando al numero +7 495 7925492 

 

  

 

PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

  

  17:50      Registrazione partecipanti 

  

  18:00      Introduzione lavori 
Dott. Giovanni Stornante - Presidente di Club ITAM 

  

  18:15      Il quadro della sanzioni adottate da Stati Uniti, Unione Europea e Russia: 

la lezione della storia 
Avv. Armando Ambrosio - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Mosca) 

  

  18:30      Discussione aperta 

  

La discussione verterà sull’impatto delle sanzioni sul business italiano in Russia e sugli 

investimenti russi in Italia con particolare riferimento ai diversi settori di attività e 

scambio delle reciproche esperienze, sulla finalità ed efficacia dello strumento 

sanzionatorio, sul rischio di isolamento della Russia e le sue possibili conseguenze sul 

piano internazionale, sulle prospettive di evoluzione della crisi ucraina e sulle misure 

da adottare da parte delle aziende italiane 
 

  

 

Gli ospiti e gli amici dello Studio che desiderassero estendere l’invito ad altre persone interessate sono pregati 

di comunicarne i nominativi all'indirizzo eventi.mosca@dejalex.com 

 

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI - Studio legale 

Milan - Via San Paolo, 7 - Tel. +39 02 725541 - milan@dejalex.com 

Rome - Via Bertoloni, 14 - Tel. +39 06 8091541 - rome@dejalex.com 

Bruxelles - Avenue Louise, 221 - Tel. +32 (0) 2 6455670 - brussels@dejalex.com 

Moscow - Ul. Letnikovskaya, 10 - Tel. +7 495 7925492 - moscow@dejalex.com 
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