
ESPERTO IN TRANSFER PRICING
Istruzioni pratiche per gestire le procedure, redigere e conservare la
documentazione, difendere le politiche di transfer pricing
VERONA - 5 e 6 Maggio 2016

 

Ricevi info sull'evento e sulle prossime date

Descrizione

Descrizione
Nell’attuale contesto internazionale, caratterizzato dalla globalizzazione e dall’aumento delle operazioni
transnazionali, stiamo assistendo a un intensificarsi delle azioni di contrasto all’evasione fiscale internazionale da
parte sia delle organizzazioni internazionali (OCSE, ONU e UE) che del Legislatore e dell’Amministrazione finanziaria
italiana.

Condividi
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Si rende quindi necessario per le aziende rivedere le politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento, nel
rispetto delle linee guida OCSE, e adottare strumenti preventivi per difendere le politiche di pricing, nel caso di
verifiche fiscali.

Politiche di pricing sbagliate o errori nella gestione e conservazione della documentazione espongono
seriamente l’azienda al rischio di contenziosi e sanzioni! 

Per questo, con i nostri esperti abbiamo progettato un corso di specializzazione che, in soli 2 giorni, Le consentirà di
acquisire il know-how e gli strumenti chiave che userà ogni giorno per gestire le procedure e predisporre e
conservare la documentazione in materia di transfer pricing

 Il programma è strutturato come segue:

Rilevazione delle esigenze e profilazione dei partecipanti;

2 giornate in aula con workshop interattivi, con esempi, casi pratici e risposte ai quesiti dei partecipanti;

Documentazione di approfondimento;
Verifica dell’apprendimento e rilascio del certificato di “Esperto in transfer pricing”. 

Al termine del corso, come esperto, Lei sarà in grado di:

applicare con sicurezza nella Sua azienda le politiche di determinazione del transfer pricing;
adottare strumenti preventivi idonei a evitare contenziosi e sanzioni (ruling internazionale);

predisporre correttamente la Documentazione Nazionale e il Masterfile;
gestire le procedure di conservazione della documentazione probatoria;

padroneggiare la disciplina del Patent Box;

ricorrere alle procedure internazionali per risolvere le controversie in materia di transfer pricing.

Docenza

Dott. Massimiliano Gazzo

Laureato in Economia e Commercio, ha conseguito un Master in Diritto Tributario. Ha iniziato la propria attività
professionale a Milano nel 1993 prestando consulenza tributaria presso lo "Studio Associato di Consulenza Tributaria
e Legale" member firm of KPMG network.

Dal 1998 al 2001 ha operato come senior associate nel Dipartimento Tax Planning dello "Studio Legale Tributario"
associato con Ernst & Young concentrando la propria attività di consulenza nei settori della fiscalità internazionale e
delle operazioni straordinarie (nazionali e internazionali).

Nel settembre 2001 è stato co-fondatore dello Studio Legale Tributario GEB Partners dove ha assunto la guida dei
Gruppi M&A, Transfer Pricing e Financial planning assistendo multinazionali italiane ed estere in progetti di
riorganizzazione societaria e di ridefinizione della supply chain.

Dal 2004 è responsabile dell'unità fiscale dello Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.

È relatore in master universitari, seminari e convegni su tematiche relative al transfer pricing, alla stabile
organizzazione, alla pianificazione fiscale e alla ristrutturazione aziendale e autore di numerose pubblicazioni in
materia tributaria su riviste nazionali ed internazionali. Nell'unità fiscale dello Studio Legale De Berti Jacchia Franchini
Forlani operano otto professionisti che hanno maturato una significativa esperienza nel campo della fiscalità
internazionale.

 

Svolgimento e Logistica
I workshop iniziano alle ore 9,30 e terminano alle ore 16,30 (è prevista un'ora di pausa pranzo).



Si svolgono a Verona, presso l’Hotel Palace, via L. Galvani n. 19, facile da raggiungere sia in auto che dalla
stazione dei treni.
Le verrà inviato tutto il materiale di supporto, slide e materiale di approfondimento in PDF.
Dopo aver completato con successo l’esame finale, Le verrà rilasciato un certificato per attestare la nuova
competenza specialistica da Lei acquisita.

Iscrizione
Per iscriversi è necessario scaricare il modulo, compilarlo in tutti i campi e inviarlo via Fax al n. 045/8130370.

In alternativa è possibile iscriversi on-line, dopo essersi registrati al nostro sito web.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione al n. 045/8101518.


