
 

 

 

 

 
Il manager che anticipa i rischi delle aziende nel campo dell’export  

si forma in Statale 
 
L’Università degli Studi di Milano forma un esperto in export control, un professionista con solide 

competenze nel campo giuridico e politico internazionale e  in materia doganale e fiscale,  che 
sia di supporto all’impresa nella definizione delle strategie aziendali verso i mercati esteri, in 

grado di riconoscere  il rischio di incorrere nelle sanzioni commerciali introdotte da altri Stati  e 
orientare le imprese nella complessità e nella mutevolezza delle attuali relazioni economiche 

internazionali. Le domande vanno presentate entro il 3 febbraio. 
 
Milano, 22 gennaio 2020. Diventare consulenti esperti in Export Compliance Control per supportare 
le aziende nella produzione ed esportazione di beni e servizi destinati a mercati stranieri ed evitare 
che l’impresa incorra in misure restrittive o in sanzioni di carattere commerciale adottate 
unilateralmente da alcuni Governi o decise in sede internazionale: ecco la figura professionale che 
il master di secondo livello in International Trade Compliance Control dell’Università degli Studi di 
Milano ha l’obiettivo di formare. 
 

Si tratta di un profilo professionale, che lavora in team all’interno di un Export Control Programme 
aziendale e che si muove all’interno di un contesto ambientale internazionale complesso, mutevole 
e incerto. E’ dotato di solide competenze multidisciplinari soprattutto in campo giuridico (diritto 
internazionale e internazionale dell'economia, dell'Unione europea, doganale, fiscale, dei contratti 
internazionali) e in quello politico e delle relazioni internazionali, che gli permettono di riconoscere 
le situazioni di rischio per proporre l’adozione di decisioni in emergenza e di anticipare le 
conseguenze che determinate azioni politiche potrebbero avere sull’attività produttiva e di 
circolazione dei beni dell’impresa locale.  
 
“La figura professionale è presente in altri paesi come gli Stati Uniti, dove esistono percorsi formativi 
specifici, in Francia e in Germania” spiega Angela Lupone, docente di Diritto degli scambi 
internazionali e della proprietà internazionale presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 
e Storico-Politici della Statale e coordinatrice del Master – “Il bisogno delle imprese di attingere a 
questa professionalità in Italia è alto. Lo sbocco naturale è quello del coordinamento e della 
partecipazione ad un programma aziendale interno di trade compliance control ma anche quello 
della consulenza. La figura è richiesta dalle grandi banche che sono sempre più esposte ai rischi delle 
sanzioni internazionali, da società di assicurazione, da imprese che operano sui mercati in settori 
strategici, da enti di certificazione della qualità e di valutazione dei rischi, dagli operatori doganali”.     
 
Il percorso formativo comprende attività didattica frontale e altre forme di addestramento sotto 
forma di laboratori e simulazioni d'aula, per un totale di 500 ore, che si svolgeranno dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Seguirà un periodo di tirocinio della durata di 300 ore che verrà 
realizzato presso aziende come Baker Hughes, Nuovo Pignone International S.r.l., Banca Popolare di 
Sondrio, Caleffi Hydronic Solutions, Comecer S.p.a., Elantas Europe S.r.l; Fratelli Cosulich S.p.a.; 

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-studi-internazionali-giuridici-e-storico-politici
https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-studi-internazionali-giuridici-e-storico-politici
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Modo Customs Services S.r.l.; Omal S.p.a., Sabaf S.p.a., StMicroelectronics S.r.l, Studio Legale 
Padovan (Milano). 
 
Il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione è il 3 febbraio 2020, mentre le selezioni si 
svolgeranno il 20 febbraio. 
 
Per maggiori informazioni si può visitare il sito https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-
laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2019/2020-master-international-trade-
compliance-control-intradec-secondo-livello o scrivere alla casella di posta elettronica  
direzione.intgiurpol@unimi.it 
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