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SEMINARIO

I processi di espansione
all’estero delle

imprese italiane

promosso  da

martedì 27 aprile 2010martedì 27 aprile 2010martedì 27 aprile 2010martedì 27 aprile 2010
9,45 - 13,30

Sala Conferenze
Camera di Commercio

Viale Giotto  4 - Arezzo



Programma

La S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipare

Il seminario sarà orientato a descrivere le
principali modalità di espansione di una

società italiana all’estero, attuabili tramite
varie tipologie di strutture quali, a titolo
esemplificativo, ufficio di rappresentanza,
subsidiary o stabile organizzazione

Seguirà poi una trattazione delle implica-
zioni  previste  dalla   normativa    fiscale
italiana   relative   ad  ogni  tipologia   di
struttura potenzialmente  adottabile.

Ore  9,45Ore  9,45Ore  9,45Ore  9,45  - Registrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipanti

le principali modalità di espansionele principali modalità di espansionele principali modalità di espansionele principali modalità di espansione
di una società italiana all’esterodi una società italiana all’esterodi una società italiana all’esterodi una società italiana all’estero

� analisi delle tipologie di strutturaanalisi delle tipologie di strutturaanalisi delle tipologie di strutturaanalisi delle tipologie di struttura
� ufficio di rappresentanzaufficio di rappresentanzaufficio di rappresentanzaufficio di rappresentanza
� subsidiarysubsidiarysubsidiarysubsidiary
� stabile organizzazionestabile organizzazionestabile organizzazionestabile organizzazione
� quali le implicazioni di natura fiscalequali le implicazioni di natura fiscalequali le implicazioni di natura fiscalequali le implicazioni di natura fiscale

DibattitoDibattitoDibattitoDibattitoOre 13,00Ore 13,00Ore 13,00Ore 13,00Dott. Giovanni TriccaDott. Giovanni TriccaDott. Giovanni TriccaDott. Giovanni Tricca
Presidente  CCIAA Arezzo

Saluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipanti

Dr.ssa Sara NuzzaciDr.ssa Sara NuzzaciDr.ssa Sara NuzzaciDr.ssa Sara Nuzzaci
Consulente fiscale della rete  Sportelli  Sprintoscana

Dott. Giuseppe SalviniDott. Giuseppe SalviniDott. Giuseppe SalviniDott. Giuseppe Salvini
Segretario Generale   CCIAA Arezzo

Intervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavori

Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00

Ore  10,15Ore  10,15Ore  10,15Ore  10,15

Chiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriOre 13,30Ore 13,30Ore 13,30Ore 13,30


