
Edizione di giovedì 7 febbraio 2019

VETRINA

Laboratorio professionale di riorganizzazioni e ristrutturazioni
societarie
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire degli strumenti operativi e immediatamente utilizzabili
nell’attività di studio per poter prestare un’adeguata consulenza ai clienti che hanno esigenze di
riorganizzazione e ristrutturazione dell’attività imprenditoriale svolta. Queste esigenze discendono
dalla necessità di dare un assetto più efficacie alla propria attività al fine, ad esempio, di alienarla a
terzi o di favorire il ricambio generazionale. Queste esigenze molto spesso sono presenti, ma non
vengono avvertite dai clienti: il ruolo del professionista è anche quello di “stimolare” il cliente in
questo senso e per far ciò deve avere una chiara visione delle diverse opzioni possibili, dei passaggi
da seguire per realizzarle, dei costi delle operazioni. Il taglio del percorso è estremamente operativo
e prevede una forte interazione tra relatore e partecipanti, che dovranno anche “lavorare” in aula
con i propri pc per sviluppare alcuni casi pratici. I partecipanti sono quindi invitati a presentarsi con
un pc portatile o tablet per eseguire le esercitazioni. La sala sarà attrezzata in modo da collegare
alla corrente tutti i dispositivi. Il percorso si discosta dai tradizionali eventi sulle operazioni
straordinarie in quanto l’obiettivo non è quello di fornire un inquadramento scolastico -
istituzionale dei temi, quanto piuttosto strumenti operativi professionali.

 

PROGRAMMA

I INCONTRO

La scissione operativa

La scissione societaria
Gli aspetti civilistici della scissione
Gli aspetti fiscali della scissione
Gli aspetti contabili della scissione ?

Facciamo una scissione assieme

Esercitazione
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II INCONTRO

La scissione avanzata e la fusione 

Le patologia della scissione
Le opportunità e gli utilizzi della scissione
La scissione e l'abuso del diritto
I casi particolari di scissione
Le perizie nella scissione
Esercitazione

La fusione societaria

Gli aspetti civilistici
Gli aspetti fiscali
Gli aspetti contabili

 

III INCONTRO

Il conferimento di azienda e di partecipazioni societarie

Le logiche e gli utilizzi del conferimento
Inquadramento civilistico e fiscale dell’operazione
Facciamo un conferimento d’azienda assieme
Esercitazione

 

IV INCONTRO

Investire all’estero attraverso una stabile organizzazione: le nuove opportunità

Come “portare” il nostro cliente su un mercato estero: la scelta del veicolo
L’evoluzione giuridica della stabile organizzazione
Il regime di branch exemption

Le operazioni straodinarie in ambito internazionale

Come realizzare un conferimento di quote transnazionale
Come trasferire la società italiana all’estero
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Come trasferire la società estera in Italia
Come implementare una fusione transnazionale
Come utilizzare il trust internazionale per la gestione del gruppo di famiglia
Esercitazione

 

V INCONTRO

Dall’obiettivo perseguito alla scelta dell’operazione

Come rivalutare i beni aziendali
Come comporre il dissidio tra soci
Come implementare un passaggio generazionale
Come “organizzarsi” per vendere l’attività a terzi
Come gestire la fuoriuscita del socio dalla compagine sociale

La gestione delle plusvalenze immobiliari

La tassazione delle plusvalenze immobiliari nel TUIR
La rivalutazione degli immobili: leggi speciali vs operazioni straordinarie
La permuta di immobili
L’utilizzo della società estera
Le opportunità del trust
La gestione degli immobili esteri
Le problematiche IVA
Esercitazione

 

VI INCONTRO

La disciplina civilistica della trasformazione
Gli aspetti contabili
Gli aspetti fiscali
Le opportunità della trasformazione

La gestione e la fiscalità del patrimonio netto

La fiscalità del patrimonio netto
L'aumento e la riduzione del capitale sociale
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CORPO DOCENTE

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE

CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Allegroitalia

Espresso Bologna
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

27/02/2019 Dettagli

Roma Centro Congressi
Cavour - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

26/02/2019 Dettagli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 4/4

https://www.euroconference.it/map?uid=118206
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_professionale_di_riorganizzazioni_e_ristrutturazioni_societarie#
https://www.euroconference.it/map?uid=69
https://www.euroconference.it/map?uid=69
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_professionale_di_riorganizzazioni_e_ristrutturazioni_societarie#
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_professionale_di_riorganizzazioni_e_ristrutturazioni_societarie
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

