
Edizione di mercoledì 26 Giugno 2019

VETRINA

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

PRESENTAZIONE

Il percorso vuole scostarsi dalla classica impostazione dei corsi relativi alle operazioni straordinarie
che si sostanziano, spesso, nella mera riproposizione del contenuto scolastico di un
manuale. L’obiettivo è infatti quello 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. Questi bisogni
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. 

 

PROGRAMMA

I incontro

La scissione operativa
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La scissione societaria
Caso operativo

 

II incontro

La scissione avanzata e la fusione 

La scissione avanzata
Esercitazione
La fusione societaria

 

III Incontro

Il conferimento di azienda e di partecipazioni societarie

Le logiche e gli utilizzi del conferimento
I conferimenti di azienda
I conferimenti di partecipazioni

 

IV Incontro

Le operazioni straordinarie con l'estero

Investire all’estero attraverso una stabile organizzazione: le nuove opportunità
Le operazioni straordinarie in ambito internazionale
Esercitazione

 

V Incontro

L’operazione finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e il patrimonio netto

Dall’obiettivo perseguito alla scelta dell’operazione
La gestione e la fiscalità del patrimonio netto
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CORPO DOCENTE

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel Andreola

Central - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

24/10/2019 Dettagli
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