
 

I PROCESSI DI 

ESPANSIONE 

ALL’ESTERO 

DELLE IMPRESE 

ITALIANE 

La partecipazione al seminario è gratuita ma, visto il limitato 

numero di pos� disponibili, si prega di manifestare il proprio 

interesse  trasme�endo la presente scheda di adesione secondo 

una delle seguen� modalità: 

 

e-mail: promozione@pi.camcom.it  

Fax: 050-512.263 

Segreteria Organizza�va: 

 

Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese 

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.248-280 

Fax 050-512.263 

12 Giugno 2012 

Pisa, Camera di Commercio 

Piazza V. Emanuele II, 5 

Auditorium “Rino Ricci” — I Piano 

Ore 09:30 — 13:00 



 

PRESENTAZIONE 
 

Il seminario sarà orientato a descrivere le prin-

cipali modalità di espansione di una società 

italiana all’estero, a+uabili tramite varie -po-

logie di stru+ure quali, a -tolo esemplifica-vo, 

ufficio di rappresentanza, subsidiary o stabile 

organizzazione. 

 

Seguirà poi una tra+azione delle implicazioni 

previste dalla norma-va fiscale italiana rela-ve 

ad ogni -pologia di stru+ura potenzialmente 

ado+abile. 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 09:30  Registrazione dei partecipan- 

 

Ore 09:45  Apertura dei lavori: le principali modalità di  

  espansione di una società italiana all’estero 

 

Ore 11:00 Pausa 

 

Ore 11:15  Ripresa dei lavori: le implicazioni di natura 

  fiscale e le operazioni straordinarie transfron- 

  taliere. 

         

Ore 13:00         Fine dei lavori 

 

 

 

Relatori:  D.ssa Sara Nuzzaci e  D.ssa Valeria Tempes- 

 KStudio Associato 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHEDA DI ADESIONE 
Res�tuire al fax: 050-512.263 

oppure via e-mail: promozione@pi.camcom.it   

 

 
Nome e Cognome _______________________________________ 

 

Ente/Azienda __________________________________________ 

 

Ruolo in Azienda  _____________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________________________ 

 

CAP_____________Ci+à__________________________________ 

 

Telefono ______________________________________________ 

 

e-mail ____________________@___________________________ 

 

Sito Web ______________________________________________ 

 

 

 
 
Informa�va ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Codice in materia di protezione dei da- personali I da- sono raccol- e tra+a- sia con strumen- informa-ci che 

manualmente per lo svolgimento dell’inizia-va in ogge+o. Il conferimento dei da- è obbligatorio per partecipare alla 

stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automa-ca esclusione dall’inizia-va. Titolare del 

tra+amento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. Emanuele II, 5 per finalità di informazione e 

promozione. I da- potranno essere tra+a- sia manualmente che informa-camente da parte del Titolare e/o terzi da 

esso delega- nonché comunica- a società/consorzi partecipa- dal -tolare, a en- e soggeA pubblici e società/consorzi 

da loro partecipa-, che li tra+eranno in qualità di -tolari, nel rispe+o delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla Legge e dal proprio DPS. I da- raccol- saranno conserva- e tra+a- per il periodo necessario al raggiungimento di 

prede+e finalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diriA di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo 

all’indirizzo. I da- non saranno comunica- ad altri soggeA né saranno ogge+o di diffusione. In base all’informa-va di 

cui sopra, io so+oscri+o/a, riguardo all’inserimento dei da- raccol- in un archivio da u-lizzare per finalità di 

informazione e promozione del Titolare. 

 

 

   dò il consenso                    nego il consenso 

 

Data______________ 

 

Firma leggibile ________________________________ 

 

 

 

 

Seminario: 
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