
 
 

La Commissione Diritto e Fiscalità  Internazionale  
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia  

con  
l’Università Bocconi di Milano 

Prof. Carlo Garbarino, Professore di Diritto Tributario.  
 
hanno organizzato un corso il cui scopo è condividere, con i colleghi partecipanti, un percorso di analisi ed 
ausilio professionale alle imprese che vogliono approcciarsi sui mercati internazionali o su nuovi mercati 
mediante una presenza diretta e pertanto in un'ottica di internazionalizzazione vera e propria. 
il corso ha come titolo  

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: 
L'APPROCCIO TRIBUTARIO DI MERCATO E MANAGERIALE 

 
e si svolgerà presso la sede di Banca Mediolanum, Via Gramsci n. 47 Brescia 

 
Il corso è suddiviso in 8 moduli di 4 ore cadauno (per un totale di 32 crediti formativi professionali)  
Il costo é di Euro 200 + iva a partecipante (che potrà  farsi eventualmente sostituire volta per volta, avendone 
la necessità, da colleghi di studio o praticanti).  
I posti disponibili sono 55 di cui 10 riservati ai praticanti ai quali è riservata la tariffa ridotta di euro 120 + iva. 
Data la limitatezza dei posti (possiamo accettare ancora una decina di iscrizioni) chiediamo di restituire entro 
il 9 novembre la scheda di iscrizione sottostante, che dovrà essere compilato anche da tutti coloro che, 
entro il 5 ottobre, avevano trasmesso la propria preiscrizione,  a formazione@dottcomm.bs.it o via fax 
(0303752913). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto /La sottoscritta_________________________________________________________________ 

                           (Cognome e nome) 
 
Iscritto/a al N.  ________ dell’Albo dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili / del Registro Praticanti  
 
di _______________ ______ Codice Fiscale*___________________________________________________ 

    * da indicare soltanto da parte degli Iscritti all’Albo di altra provincia    
 
Telefax N.  ___________________________   e-mail ___________________________________________ 

 
conferma la Sua iscrizione al Corso “L’Internazionalizzazione delle imprese” 

A tal fine allega copia di attestazione di versamento (per concorso spese di organizzazione) della 
somma di  € _______________ effettuato a favore del c/c di tesoreria Banco di Brescia - Agenzia di Brescia 
via Trieste 8 intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia  - IBAN 
IT16X0350011282000000058967 - e per il rilascio della relativa fattura indica i seguenti dati: 

INTESTAZIONE: _________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO :____________________________________CAP e  CITTA’ _____________________________ 
 
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

 
Data______________          firma__________________________________________  

 



Programma Corso Fiscalità Internazionale 2015 - 2016 
 
 

I lezione - Giovedì 19 Novembre 14.30 – 18.30 
 
1) - Introduzione al corso;  

- La gestione della variabile fiscale nelle aziende; 

- Investimenti in Paesi UE o Extra UE: il ruolo delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle 

direttive comunitarie volte a ridurre la doppia imposizione;  

Prof. Carlo Garbarino – SDA Professor, Direttore Osservatorio Fiscale e Contabile, SDA Bocconi 
 

2)    - Le imposte assolte all'estero / il credito d'imposta.  

Prof. Giovanni Rolle – Professore a contratto, Università Bocconi               
 
 

II lezione – Giovedì 26 Novembre 14.30 – 18.30 
 
1) - Investimenti all'estero: acquisizione di società o ente o investimento greenfield? 

2)  - Scelta tra società e Branch;  

3)  - Costituzione tramite holding (del gruppo meno) e/o soci persone fisiche; beneficiario effettivo; 

4)  - La valenza della holding italiana: dividendi / PEX, l'impatto sul consolidato nazionale dell'utilizzo di                 

   Branch estere; 

5) - World Wide Taxation vs. Source Taxation: la residenza delle persone fisiche e delle società.  

Dott.ssa Tania Stefanutto -  Dottore Commercialista in Brescia 
Prof. Alessandro Furlan – Osservatorio Fiscale e Contabile SDA Bocconi 

 
 

III lezione – Giovedì 10 Dicembre 14.30 – 18.30 
 
1)       - Investimenti in Paesi Black List e White List: ricadute pratiche ed applicazione degli articoli 167 e 168 

TUIR;  

2)        - Riflessioni in tema di stabile organizzazione occulta ed in tema di esterovestizione. 
 

Prof. Sebastiano Garufi – Professore a contratto Università Bocconi 
Dott.ssa Tania Stefanutto -  Dottore Commercialista in Brescia 

 
 

IV lezione – Giovedì 14 Gennaio 14.30 – 18.30 
 
1) - I prezzi di trasferimento nelle cessioni di beni, nelle prestazioni di servizi e nei trasferimenti di beni     

             immateriali; 

- Gli orientamenti BEPS 

Prof. Andrea Zoccali – Studio Deiure, Milano 
 
 

 
 



V lezione – Giovedì 28 Gennaio 14.30 – 18.30 
 
1) - L'IVA nelle transazioni intragruppo e verso esterni: cessione di beni e prestazioni di servizio UE ed     

  ExtraUE;  

2) - Le problematiche tributarie e previdenziali legate alla gestione degli espatriati.  

Dott. Alberto Perani  -  Dottore Commercialista in Brescia 
Dott. Michele Rossini -  Dottore Commercialista in Brescia 

 
VI lezione – Giovedì 11 Febbraio 14.30 – 18.30 

 
1) Strategie di ingresso nei mercati internazionali:  

- l’internazionalizzazione delle imprese: scenari e tendenze;  

- i modelli di business per l’internazionalizzazione;  

- le reti di imprese come modelli organizzativi per l’internazionalizzazione;  

            - criticità nell’internazionalizzazione delle PMI. 

Dott. Giorgio De Giorgi - Dottore Commercialista in Milano 
Dott. Stefano Caprioli  - Dottore Commercialista in Brescia 

 
VII lezione – Giovedì 25 Febbraio 14.30 – 18.30 

 
1) La pianificazione in ambito internazionale  

- il Business Plan: definizione degli obiettivi strategici ed economico-finanziari;  

- il monitoraggio periodico dei risultati tramite il controllo di gestione.  

 

2) - Le fasi dei processi di internazionalizzazione; 

- Il ruolo dei partner locali nei paesi target; 

- Le opportunità nel Far East; 

- Alcune esperienze significative e risultati conseguiti in vari settori di mercato; 

Dott. Goffredo Barbi - Dottore Commercialista in Brescia 
Dott. Bruno Bagnardi  - Dottore Commercialista in Brescia 
Ing. Paolo Engheben  - Crossbridge 

 
VIII lezione – Giovedì 11 Marzo 14.30 – 18.30 

 
1) - Il supporto finanziario alle operazioni di internazionalizzazione;  

2) - L’internazionalizzazione e la finanza agevolata;  

3) - M&A a servizio della crescita virtuosa delle PMI. 

 
Dott. Fulvio D’Amico – D’Amico and Partners 
Dott. Gianmaria D’Amico – D’Amico and Partners 
Dott. Marco Munari  - Golden Group 
Dott. Giovanni Roncucci – Roncucci and Partners 
Dott. Riccardo Barbera -  Arcadia Financial Advisor 

 

 


