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ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Eventi formativi sulle operazioni di aggregazione e cessione di
studi professionali
    di Goffredo Giordano di MpO Partners

Si riparte!

Dal 20 settembre p.v. riprenderanno gli eventi formativi, gratuiti e validi ai fini della
formazione professionale continua (materia obbligatoria), in presenza ed in collaborazione con
Euroconference sull’argomento “Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività
professionali - STP, fusioni e acquisizioni professionali”.

Si riparte da Bolzano (20 settembre p.v.) per concludersi il 15 novembre p.v. a Catanzaro
attraversando l’intero Stivale.

L’obiettivo di queste giornate formative è quello di tracciare un quadro delle operazioni di
cessione ed aggregazione di Studi professionali in Italia con particolare riferimento a Studi di
Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Le giornate formative, della durata di tre ore ciascuna, sono suddivise in quattro parti:

 

Cessioni ed aggregazioni tra studi professionali

La prassi in Italia
La struttura delle operazioni M&A di studi professionali
La cessione di uno studio professionale e le regole fiscali (Cenni)

 

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_operazioni_di_cessione_ed_aggregazione_di_attivita_professionali_-_stpfusioni_e_acquisizioni_professionali
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 1 Settembre 2022

La valutazione dello studio del Commercialista/Consulente del Lavoro

Che valore ha uno studio professionale?
I metodi di valutazione di uno studio professionale
La valutazione di uno studio professionale attraverso casi pratici
Il metodo MpO: L’analisi di regressione per il calcolo del multiplo del fatturato

 

I modelli di aggregazione professionale

Le motivazioni che spingono alla cessione/aggregazione tra professionisti
Illustrazione di casi pratici di operazioni M&A tra professionisti
Il contratto di cessione/aggregazione tra studi professionali: gli accordi tra le parti

 

STP

Aspetti fiscali
Aspetti legali
Aspetti previdenziali

Le sedi, gli orari e le modalità di iscrizione agli eventi formativi sono consultabili al seguente
link.

I partecipanti avranno l’opportunità di ricevere una consulenza personalizzata one to one dai
professionisti di MpO facendo una semplice richiesta inviando un'email a
segreteria@mpopartners.com.
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