
LA FISCALITA' NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO -
Ciclo di incontri gratuiti

 

Confindustria Alto Milanese organizza

 

3 incontri serali gratuiti su

LA FISCALITA’ NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
 

per illustrare l’impatto fiscale delle differenti modalità di internazionalizzazione ed analizzare i
criteri per una corretta gestione delle operazioni infragruppo.

 

Il processo di internazionalizzazione, sia che venga finalizzato ad attività commerciali, di ricerca
e sviluppo o produttive, va programmato tenendo conto delle differenze tra le varie modalità di
approccio e pianificato in ottica di medio-lungo periodo, valutando i costi ed i possibili rischi che
ne potranno derivare sotto il profilo fiscale in funzione degli obiettivi e delle peculiarità del
proprio business.

 

Per chi

Imprenditori, Manager, Responsabili amministrativi e finanziari.

 

Dove

In Associazione, via San Domenico, 1 Legnano

 

Di cosa parleremo

 

“L’impatto fiscale nell’approccio ai mercati esteri” - 22 novembre 2018 dalle ore 17.00 alle
ore 19.00

L’incontro intende offrire una lettura strategica sull’impatto fiscale delle operazioni con l’estero
illustrando le differenze tra le varie modalità di internazionalizzazione e i criteri che gli
imprenditori devono tenere presenti nella scelta dello strumento per loro più conveniente.

 

La definizione dei prezzi infragruppo: suggerimenti per una gestione ottimale” - 3 dicembre
2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

In un contesto internazionale in continua espansione, l’incontro vuole fornire ai partecipanti le
competenze indispensabili per una corretta analisi della tematica dei prezzi di trasferimento
inter-company e delle dinamiche internazionali, fattori strategici per la crescita non solo delle
grandi, ma anche delle piccole e medie aziende.

 Fiscale e Societario - Circolare 709 del 6/11/2018

Altre aree interessate: Internazionalizzazione

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=16404
circolari.asp?idc=5212
circolari.asp?idc=5213


 

Verifiche fiscali e indicazioni operative – 17 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Durante l’incontro verrà approfondito l’approccio dell’amministrazione finanziaria nell’ambito delle
attività di controllo sul Transfer Pricing e sulle operazioni cross border, in un’ottica di gestione
preventiva del rischio fiscale e delle metodologie di tutela a seguito della verifica.

 

 

Maggiori Informazioni

Area Fiscale e Societario (int. 231 e int. 221).

circolari.asp?idc=5214

