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Qual è il contenuto
Il dumping è una strategia commerciale con la quale un bene 
viene esportato a prezzi inferiori rispetto al suo “valore nor-
male”, ossia il prezzo praticato dal produttore all’interno del 
Paese d’origine.
Dumping e antidumping, come tutte le pratiche commerciali e 
doganali, producono effetti differenti a seconda degli operatori 
di mercato. Dal punto di vista di un importatore o distributore 
europeo, il dumping può essere un’importazione a un prezzo 
più basso e quindi vantaggiosa per penetrare sul mercato. I 
produttori europei di un prodotto simile a quello importato e 
oggetto di dumping subiranno invece un danno economico. 
Cosa si può fare? Il libro spiega che cos’è il dumping, illustra 
la normativa comunitaria e offre linee guida agli imprenditori. 

In 10 secondi
La prima parte del libro spiega che cos’è il  
dumping e che cosa lo differenzia da pratiche 
affini; la seconda è dedicata alla normativa co-
munitaria; la terza fornisce utili indicazioni agli 
imprenditori e li guida nella compilazione/pre-
sentazione di una denuncia di dumping. 

Perché vende
È un tema di grande interesse per gli imprenditori italiani. Il libro 
spiega tra l’altro come comportarsi e che cosa si può fare.  
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