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CRISI D'IMPRESA

Ancora sulla crisi di gruppo: Cassazione n. 20559/15 vs n.
1095/16
    di Marco Capra

Su Euroconference NEWS ci siamo più volte occupati della crisi di gruppo, rimarcando
l’assenza di una specifica disciplina.

Il Lettore ricorderà, in particolare, il commento alla Corte di Cassazione, 1^ sez. civ., sentenza
n. 20559/15 depositata il 13 ottobre 2015.

Ricordiamo le principali coordinate della vicenda.

Alcune società di capitali hanno conferito i propri complessi aziendali a favore di una società
in nome collettivo (costituita ad hoc), ricevendo in cambio una partecipazione al capitale
sociale della stessa e divenendone soci illimitatamente responsabili, allo scopo di presentare
un ricorso per concordato preventivo per conseguire la conservazione e la continuità delle
imprese, sotto condizione risolutiva rappresentata dalla mancata definitiva omologazione del
concordato.

La Cassazione ha giudicato severamente l’operazione, ritenendo:

1. preliminarmente “che il giudizio non avrebbe potuto essere proposto, atteso che
l’ordinamento giuridico italiano, allo stato attuale della legislazione, non contempla il c.d.
concordato preventivo di gruppo”;

2. che l’operazione ha inammissibilmente attratto tutte le società alla competenza del
Tribunale in ragione della sede della s.n.c., in violazione dell’art. 161, c.1, l.f. (che non
prevede deroghe alla competenza territoriale);

3. che “il concordato preventivo avrebbe dovuto riguardare individualmente le singole società
del gruppo, non la società personale e le società di quella socie, non ammettendosi un
unico giudizio omologatorio”;

4. che “il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente
responsabili, i quali beneficiano solo dell’effetto esdebitatorio, ai sensi dell’art. 184, 2°
comma, l.f., inoltre unicamente per i debiti sociali, non per quelli personali di ciascuno di
essi”;

5. che in presenza di un concordato di diverse società, occorre tenere distinte le masse
attive e passive, che conservano la loro autonomia giuridica, mentre gli attuati
conferimenti hanno confuso i patrimoni, con l’effetto che i creditori delle società più
capienti hanno concorso, inammissibilmente, con quelli delle società meno capienti;
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6. che le maggioranze per l’approvazione del concordato avrebbero dovuto essere
calcolate in riferimento alle singole società.

La pronuncia della Suprema Corte non è però unanimamente condivisa.

Il Tribunale di Teramo lo scorso 5 gennaio ha omologato il concordato di un gruppo –
derivante da un’operazione di conferimento in s.a.s. analoga a quella esaminata dalla
Cassazione – ritenendolo ammissibile sul presupposto che le attività e le passività di ogni
singola impresa del gruppo erano state tenute distinte, così da consentire la verifica della
posizione di ogni creditore e l’impatto della proposta sul soddisfacimento di ciascuno.NSel
caso, peraltro, le società proponenti avevano sede nel circondario dello stesso Tribunale.

Più recentemente, una nuova pronuncia della Suprema Corte ha aggiunto materia di
riflessione.

La Corte di Cassazione, 1^ sez. civ., con la sentenza n. 1095/16 depositata il 21 gennaio 2016,
ha ribadito la fallibilità di società di capitali che siano socie di una società di fatto.

La decisione è assai articolata ed interviene su profili delicati e dibattuti.

Il punto centrale è che la partecipazione di una s.r.l. in una società di persone, anche di fatto,
non esige il rispetto dell’art. 2361 c. 2 c.c., costituendo un atto dell’organo amministrativo che
non richiede la preventiva autorizzazione dei soci. L’assunzione della partecipazione
determina, quindi, tutte le implicazioni conseguenti, compreso il possibile fallimento.

Ai fini che qui interessano, la Cassazione ha così deciso: “Accertata l’esistenza di una società di
fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione, ai sensi dell’art. 147,
1° comma, L. f. La norma, nel testo derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, è coerente con la disciplina
della riforma societaria, operando un riferimento al capo III del titolo V del libro V del codice civile,
ivi compreso l’art. 2297 c.c. sulla società in nome collettivo irregolare, strutturalmente analoga alla
società di fatto esercente attività d’impresa commerciale. Si tratta del fallimento ex lege – in
estensione di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e
nello status di soggetto imprenditore insolvente – dei soci illimitatamente responsabili, che non
richiede l’accertamento diretto anche della loro insolvenza, ma unicamente della loro qualità di
soci”.

A questo punto, c’è da chiedersi se una lettura costituzionalmente orientata della legge
fallimentare non induca a ritenere che il gruppo, così come può fallire, può anche essere
risanato con il concordato preventivo.

Anche sotto questo profilo, si confida che il Legislatore si interessi al fenomeno: l’occasione è
data dal progetto di riforma della legge fallimentare, approvato dal Consiglio dei Ministri lo
scorso 11 febbraio 2016.
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IVA

Crediti IVA trimestrali: quando porre il visto sul TR?
    di Fabio Garrini

Il 2015 è stato segnato dall’introduzione di nuovi istituti che hanno aumentato le possibilità di
riscontrare una dichiarazione IVA a credito (in primis reverse charge delle attività correlate
all’edilizia e split payment). Per cercare di recuperare più velocemente questo credito, viene
sempre più spesso percorsa (avendone i requisiti) la via della presentazione dell’istanza
trimestrale (modello TR), tanto per il rimborso, quanto per la compensazione.

Il visto sul TR

Sul tema relativo all’apposizione del visto di conformità sui modelli TR, si segnala la necessità
a tal fine solo nel caso di richiesta a rimborso del credito, per evitare la garanzia, e non anche
nel caso di utilizzo in compensazione. Sul tema si rinvia a precedente articolo pubblicato sulle
pagine della presente rivista con cui chi scrive concorda integralmente: malgrado si sia letto in
dottrina di tesi diverse – e malgrado una posizione imprecisa assunta nel prontuario
dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo dei crediti fiscali – dobbiamo attenerci alle indicazioni
ufficiali.

Per dirimere la questione, pare utile proporre un ragionamento basandosi sul contenuto delle
norme: non esiste infatti alcun provvedimento che obbliga ad apporre il visto sul modello TR
in caso di compensazione. Vediamo i passaggi normativi.

Il DL 78/09, al comma 1 lett. a) n. afferma che “all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e’ aggiunto il seguente periodo: “La compensazione del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000
euro annui [oggi € 5.000, n.d.a], può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”
Quindi, il vincolo riguardante il momento di compensazione per crediti oltre la soglia di €
5.000, riguarda tanto il credito annuale, quanto quello trimestrale.

Per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei
crediti, occorre far riferimento al c. 7 dall’art. 10 del DL 78/09, dove si afferma che “i
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore
aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del
visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.”

Come sul punto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella CM 1/E/10: “Nell’ipotesi in cui il credito
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IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del
visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma
prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.
241 del 1997, “relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.

Da notare che tali sottolineature sono nello stesso documento dell’Agenzia, che
evidentemente ha voluto segnalare l’importanza nella distinzione tra i due supporti
(dichiarazione e istanza) e, di conseguenza, la rilevanza del diverso tenore della norma.

Successivamente, ad opera del D.Lgs. 175/14, è stata modificata la disciplina riguardante la
materia dei rimborsi, introducendo appunto la possibilità di apporre il visto di conformità per
poter ottenere a rimborso il credito superiore alla soglia di € 15.000 (questa volta tanto
annuale quanto trimestrale) senza la necessità di rendere la prescritta garanzia, quando
sull’istanza, oltre che sulla dichiarazione annuale, venga apposto il visto di conformità. La
disposizione a cui si fa riferimento è l’art. 38-bis c. 3 del DPR 633/72: “Fatto salvo quanto
previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa
presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso
recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.”

In questa occasione il legislatore fa specificamente richiamo sia alla “dichiarazione”,
riferendosi quindi al credito annuale, che alla “istanza”, per quanto riguarda il credito
trimestrale.

Tale modifica però non ha interessato, in alcun modo, la precedente disciplina contenuta
nell’art. 10 DL 78/09 che, quindi è rimasta inalterata; pertanto, non si vede per quale motivo
dovrebbe ritenersi modificata la posizione ufficiale resa dall’Agenzia delle Entrate nella CM
1/E/10.

In definitiva, pur auspicando una parola definitiva sul punto da parte dell’Amministrazione
Finanziaria atto a fugare ogni residuo dubbio in tal senso:

quando si intende chiedere a rimborso il credito oltre la soglia di € 15.000, la necessità
del visto riguarda tanto il credito annuale quanto quelli trimestrali;
al contrario, se c’è la volontà di utilizzare in compensazione i crediti, il visto è
eventualmente necessario solo sulla dichiarazione annuale, mentre la possibilità di
compensare i crediti trimestrali esiste indipendentemente dall’apposizione del visto.
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PENALE TRIBUTARIO

La Cassazione chiude la vicenda Dolce & Gabbana
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 43809/2015, la Corte di Cassazione penale, pronunciandosi
definitivamente sulla nota vicenda Dolce & Gabbana, ha assolto i due stilisti milanesi
dall’accusa di omessa dichiarazione di cui all’art.5, D.Lgs. n.74/00 con formula piena perché il
fatto non sussiste.

I giudici di legittimità, con la decisione in commento, offrono importanti spunti di riflessione
sia in materia penale sia in ambito tributario soffermandosi, in particolare, sul concetto di
residenza fiscale e sui presupposti di fatto che realizzano fenomeni di esterovestitizione. 

Secondo l’impianto accusatorio, tramite l’operazione di riorganizzazione degli assetti societari
della holding italiana D&G S.r.l, gli imprenditori avrebbero sottratto ad imposizione
componenti positivi di reddito derivanti dallo sfruttamento del marchio di cui gli stilisti erano
titolari al 50% ciascuno.

Nello specifico, l’operazione prevedeva la costituzione di due nuove società lussemburghesi, la
GADO S.a.r.l, a cui veniva trasferita la titolarità dei suddetti marchi, e la Dolce & Gabbana
Luxemburg S.a.r.l controllante della GADO al 100%. L’operazione prevedeva che la Gado
S.a.r.l., a sua volta, concedesse il diritto di sfruttamento del marchio dietro pagamento di
royalties alla Dolce & Gabbana S.r.l., società anch’essa controllata dalla Dolce & Gabbana
Luxemburg S.a.r.l..

La circostanza che la GADO S.a.r.l. non avesse immediatamente assunto personale dipendente
e che la stessa, inoltre, operava solo ed esclusivamente secondo le direttive impartite dalla
capogruppo italiana, ha indotto gli organi di Polizia Tributaria e il Fisco a considerare la
controllata estera come una società esterovestita, residente nel territorio lussemburghese al
solo scopo di conseguire un notevole risparmio d’imposta.

La Corte di Cassazione, nel ripercorre i criteri di determinazione della residenza fiscale
contenuti nell’art.73, co.3, T.U.I.R. si è soffermata sul concetto di direzione effettiva, statuendo
che qualora ci si limiti ad identificare la sede della società estera controllata esclusivamente in
base al luogo dal quale partono “gli impulsi decisionali”, si giungerebbe a “conclusioni
aberranti”.

I giudici rilevano che la Corte di Giustizia Europea, in tema di esercizio della libertà di
stabilimento, ha avuto modo di chiarire che, “a un soggetto passivo che ha la scelta tra due
operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica una maggiore imposta” e,
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per l’effetto, che non può considerarsi indebito il vantaggio fiscale ottenuto dall’imprenditore
che sfrutta una legislazione fiscale più conveniente.

La Suprema Corte, dopo aver ripercorso il concetto di stabile organizzazione, afferma che
sussiste abuso del diritto ogni qual volta ci si trovi di fronte a strutture giuridiche prive di
sostanza economica ovvero “costruzioni di puro artificio volte ad abusare indebitamente a fini
fiscali del diritto di libertà di stabilimento. […] Costruzione artificiosa e indebito vantaggio fiscale
vanno di pari passo: il vantaggio fiscale non è indebito sol perché l’imprenditore sfrutta le
opportunità offerte dal mercato o da una più vantaggiosa legislazione fiscale (ma anche
contributiva, previdenziale), lo è se è ottenuto tramite situazioni non aderenti alla realtà, di puro
artificio che rendono conseguentemente indebito il vantaggio fiscale”.

La Cassazione ritiene che i giudici di prime cure abbiano omesso di considerare le valide
ragioni sottostanti all’operazione di riorganizzazione aziendale e che, pertanto, nel caso di
specie non si è concretizzata nessuna attività artificiosa finalizzata ad ottenere l’indebito
vantaggio fiscale.

In altri termini, non essendovi attività artificiosa per il Collegio non può ricorrere abuso del
diritto, motivo per cui la società titolare della proprietà dei marchi è stata ritenuta una società
realmente operativa.

In ultimo, il Collegio ha avuto modo di precisare che il reato di omessa dichiarazione ex art.5
D.Lgs. n.74/00 integra una condotta caratterizzata dal dolo specifico per il quale occorre
dimostrare la volontà di mettere in pratica l’operazione nella consapevolezza di violare divieti
di natura fiscale al precipuo fine di evadere le imposte, sottolineando che tale attività
d’indagine deve eseguirsi secondo le regole del procedimento penale e non, invece, tramite le
presunzioni tipiche del processo tributario.
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IVA

Il diritto alla detrazione prescinde dalla corretta tenuta della
contabilità
    di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

L’accertamento in materia di IVA, come noto, è disciplinato dal titolo IV del D.P.R. 633/72 ed in
particolare il comma 1 dell’articolo 51 dispone che gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto
vigilino sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione, alla registrazione delle
operazioni, alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal decreto. Il presente
intervento pone l’attenzione su un concetto che può sembrare indiscutibile, ma che in realtà si
ritiene intriso di ragionamenti logici, ovverosia si argomenta sul diritto alla detrazione e ci si
chiede se quest’ultimo sia sempre e comunque subordinato al corretto svolgimento degli
adempimenti formali concernenti la registrazione.

Il connubio “acquisti-detrazione”, può essere ricondotto alle seguenti disposizioni normative
ovverosia:

al comma 1 dell’articolo 25, il quale stabilisce: “il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma
del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente
alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il
diritto alla detrazione della relativa imposta”;
al comma 3 dell’articolo 25, il quale dispone: “dalla registrazione devono risultare la data
della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se
non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare
dell’imposta distinti secondo l’aliquota”;
al comma 1 dell’articolo 19, il quale cita: “per la determinazione dell’imposta dovuta a
norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma
dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate,
quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di
rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati
o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al
più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo”.
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La questione concernente il meccanismo “acquisti-detrazione” è stata argomentata anche dalla
prassi. Nella circolare 328/E/1997, infatti, si stabilisce che il diritto alla detrazione venga
esercitato mediante l’imputazione dell’imposta detraibile in sede di dichiarazione o di
liquidazione periodica o annuale. Affinché il diritto alla detrazione esista è necessario che il
contribuente sia in grado di provare, su base documentale, se ed in quale misura il diritto
stesso gli competa. Quest’ultimo pertanto è subordinato al possesso di idoneo documento che,
a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di
acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.. Nella circolare citata viene precisato che il diritto
alla detrazione non è normativamente subordinato alla registrazione delle fatture e gli altri
documenti, esistendo quindi anche in mancanza di tale adempimento formale. L’obbligo della
registrazione di detti documenti, al pari di tutti gli altri adempimenti contabili, continua,
perciò, a sussistere per le esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo.

In linea con la prassi si trova la giurisprudenza, la quale con la sentenza 24912 del 2011
stabilisce che l’adempimento degli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle
fatture, con le modalità, le forme e i tempi stabiliti dal D.P.R. 633/1972, pur potendo per
eventuali violazioni comportare l’applicazione di sanzioni amministrative, non costituisce
“conditio sine qua non” per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta, ove si
acquisisca, anche altrimenti, la prova certa dell’avvenuto effettivo versamento di quanto
dovuto. 

Altra pronuncia degna di nota è la n. 25871 del 2015 la quale cita: “la stampa tardiva del
registro IVA degli acquisti tenuto con modalità informatiche non preclude il diritto alla detrazione
dell’imposta se i presupposti sostanziali, ovvero il possesso di regolari fatture e la destinazione
degli acquisti alla realizzazione di operazioni imponibili, risultano integrati, atteso che la
registrazione delle operazioni non è una condizione sostanziale (ma solo formale) per l’esercizio
della detrazione”. Sulla scorta delle motivazioni precedentemente addotte si evince come, per il
diritto alla detrazione, valga solo il possesso del documento fisico, a prescindere dunque dal
corretto adempimento formale. Nonostante ciò si attribuiscono al contribuente profili
accertativi e sanzionatori derivanti appunto dalle incompletezze formali in relazione alle
norme ivi citate.
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ENTI NON COMMERCIALI

Aspetti fiscali sul contratto di sponsorizzazione
    di Guido Martinelli

Con il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289/2002 è stato stabilito che “il corrispettivo in
denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite
da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei
settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 
200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.

La ratio del provvedimento è ricavabile esclusivamente dal tentativo, operato dal legislatore,
di creare un ponte tra forme di mecenatismo puro e attività commerciale. Pertanto questa
disposizione è stata chiaramente posta al fine di agevolare i rapporti commerciali tra soggetti
che operano nel settore dello sport dilettantistico e aziende sponsor pur in “parziale” assenza
di un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.

Nella circolare numero 21/E del 2003 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la disposizione
in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la
natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque di
pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74 [ora
108], comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio
medesimo e nei quattro anni successivi“.

La circolare precisa inoltre che il trattamento agevolato è consentito a condizione che i
corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei
prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica
attività del beneficiario della medesima. La circolare non ha però chiarito gli ulteriori aspetti
applicativi della disposizione.

Si può comunque ritenere che scopo della norma sia quello di attribuire una connotazione
fiscale indiscutibile alle somme fino a 200.000 euro, restando però immutato il potere, per gli
organi di controllo, di verificare l’effettiva valenza pubblicitaria degli importi corrisposti
eccedenti tale importo. Conseguentemente, si deve ritenere che gli importi eccedenti il limite
di 200.000 euro all’anno non sono soggetti ad alcuna disposizione di interpretazione e il loro
trattamento fiscale è determinato dalla verifica sulla natura di tali somme come spese di
pubblicità o spese di rappresentanza, nonché sulla loro inerenza o economicità.

E’ poi necessario considerare che il riferimento dei 200.000 euro annui, ai fini
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dell’applicazione del regime fiscale di favore, è posto in relazione all’azienda sponsor e non al
soggetto sponsorizzato. La norma riguarda, infatti, esclusivamente lo sponsor, dal momento
che per il soggetto sponsorizzato non vi sono conseguenze fiscali o contabili particolari legate
all’entrata monetaria (la stessa si configura sempre come un ricavo dell’attività tipica, a
prescindere dalla circostanza della qualificazione che la stessa assume per il soggetto
erogatore). Il comma 8 dell’articolo 90 della legge numero 289/2002, nel fornire, come detto,
un’interpretazione autentica dell’articolo 108 del Tuir, identifica le somme fino a 200.000 euro
all’anno come spese di pubblicità ai fini della dichiarazione dei redditi dello sponsor. E’ quindi
in capo a quest’ultimo che deve essere verificato il superamento del limite dei 200.000 euro
annui. Tale limite resta infatti unico, anche qualora la stessa azienda stipuli diversi contratti di
sponsorizzazione con soggetti diversi, tutti potenzialmente riconducibili alla fattispecie in
questione. All’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, per tutti i contratti di
sponsorizzazione posti in essere e potenzialmente rientranti nella fattispecie in discorso, lo
sponsor dovrà “sterilizzare” un importo di 200.000 euro, sempre deducibile come spesa di
pubblicità, e verificare, per le eccedenze, la natura fiscale della spesa (di pubblicità o di
rappresentanza). Sul punto sarà necessario, poi, valutare anche la presunta anti economicità
della spesa da parte dello sponsor.

Per concludere, si può quindi ritenere che solo se le somme erogate dallo sponsor siano
eccedenti il limite di 200.000 euro, devono essere soddisfatti tutti i requisiti per essere
considerate “spese di sponsorizzazione“; sarà quindi necessario evincere dal contenuto del
contratto stipulato tra le parti, le prestazioni sinallagmatiche che competono allo sponsor ed
al soggetto sponsorizzato e che l’azienda possa dimostrare l’interesse commerciale (legato
all’incremento delle vendite) collegato a tale sponsorizzazione.
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BACHECA

Come migliorare il rapporto con le banche: tecniche gestionali e
negoziali
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Il percorso è indirizzato ad un professionista intenzionato ad approfondire le proprie
competenze nella consulenza finanziaria alle piccole imprese in un momento nel quale
sicuramente tale attività di supporto si afferma quale bisogno primario di molte realtà
aziendali ed in particolare per quanto attiene al rapporto con le banche.

Il percorso copre le fasi principali dell’attività consulenziale approfondendo in primo luogo la
componente diagnostica, integrando l’analisi dei dati di bilancio con le ulteriori informazioni
derivanti dall’analisi andamentale del rapporto con le banche. Da una buona analisi dei bilanci
e della storia deriva una buona capacità di elaborare flussi previsionali (di breve e di medio
lungo termine), ovviamente attraverso la comprensione dello sviluppo del modello di business
e delle conseguenze economiche finanziarie che tale sviluppo comporta.

Prima di affrontare gli strumenti tecnici attraverso i quali operare nel rapporto con le banche
(corredati da esempi operativi e dall’analisi di situazioni concrete) verrà affrontato il tema,
spesso trascurato, della comprensione del punto di vista delle banche (rating, analisi
andamentale) aiutando il professionista a capire perché alcune vie non sono percorribile
mentre altre hanno maggiori probabilità di successo.

 

PROGRAMMA

I Incontro

ANALISI DELLA SITUAZIONE CORRENTE

II Incontro

STIMA DEI RISULTATI ATTESI E DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

III Incontro

RAPPORTI CON LE BANCHE E MERITO CREDITIZIO
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SEDI E DATE

BOLOGNA – NH De La Gare

02/03/2016

18/03/2016

11/04/2016

 

MILANO – Hotel Michelangelo

04/03/2016

21/03/2016

15/04/2016

 

TORINO – NH Ambasciatori

03/03/2016

24/03/2016

22/04/2016

 

VERONA – DB Hotel

01/03/2016

15/03/2016

13/04/2016
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CORPO DOCENTE

Saverio Bratta: Docente Finanza Aziendale – Università Bocconi Milano

Marco Capra – Dottore Commercialista – membro della Commissione Banche dell’ODCEC di
Milano

Renato Santini – Dottore Commercialista – Docente Finanza Aziendale Università di Bologna
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