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Sicurezza economica, export control e guerre commerciali.
Il Made in Italy tra Covid e rivoluzione digitale

Presentazione Terzo Rapporto AWOS* (Rubbettino Editore)

Le attuali dinamiche del commercio internazionale si collocano in un quadro caratterizzato dall’intensificarsi di 
tensioni geopolitiche e dal proliferare di misure restrittive quali strumenti di politica commerciale e sicurezza 
economica nazionale. Instabilità dello scacchiere mondiale e fattori di rischio - dal disallineamento transatlantico 
all’unilateralismo, dalle tensioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente alle nuove guerre commerciali, fino alla crisi 
innescata della pandemia Covid-19 - stanno spingendo Stati e soggetti economici a rivedere le proprie strategie. Al centro 
delle agende emerge sempre più il tema dei controlli sulle esportazioni, delle sanzioni economiche e dei loro effetti 
sull’attività di compliance delle imprese, nonchè degli strumenti digitali per la gestione dei processi.

Il Terzo Rapporto AWOS presenta una serie di analisi e contributi di esperti sui più recenti sviluppi e i possibili 
scenari evolutivi del rischio geopolitico, i regimi sanzionatori e gli export control.
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*AWOS - A World of Sanctions è il primo progetto italiano che integra in una piattaforma pubblico-privata le indagini sull’export 
controls, l’analisi del rischio geopolitico e il monitoraggio previsionale sui regimi sanzionatori. Associazione senza scopo di lucro, 
promuove presso istituzioni ed imprese - attraverso una rete di esperti, contenuti ed eventi - la conoscenza del complesso mondo 
delle sanzioni economiche e fi nanziarie, UE ed extra UE, e delle dinamiche che infl uenzano il rischio geopolitico.

EVENTO IN DIRETTA STREAMING SU
webtv.senato.it

© Copyright AWOS - A World of Sanctions | Tutti i dritti riservati

webtv.senato.it

