in collaborazione con

La nuova documentazione
di transfer pricing tra
conferme e novità – Q&A e
una chiacchierata informale
SCARICA IL MEMO INTRODUTTIVO ALL'EVENTO

Martedì, 15 dicembre 2020
a partire dalle 15:00
webinar via Teams

Registrati

È disponibile solo un numero limitato di posti
Questo evento è gratuito ma vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione

Per maggiori informazioni
+39 02 877524
info@assosvezia.it

AGGIUNGI AL CALENDARIO

Introduce
Jessica Karlsson
SEGRETARIO GENERALE DI ASSOSVEZIA

T. +39 02 877524
jessica.karlsson@assosvezia.it

Modera
Giuseppina Zoccali
ASSOCIATE DI DE BERTI JACCHIA
MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO EVENTI DI ASSOSVEZIA

T. +39 02 72554.1
g.zoccali@dejalex.com
Giuseppina si occupa da più di quindici anni di diritto commerciale e societario,
con speciale riguardo a contratti di distribuzione, co-operazione, contratti
commerciali in generale e riorganizzazioni di gruppo. Negli anni recenti
Giuseppina ha assistito importanti gruppi internazionali in complesse operazioni
di riorganizzazione che hanno coinvolto diverse giurisdizioni.
Giuseppina collabora con Assosvezia come membro del gruppo di lavoro eventi.

Relatori
Massimiliano Gazzo
PARTNER DI DE BERTI JACCHIA

T. +39 02 72554.1
m.gazzo@dejalex.com
Massimiliano opera da più di 20 anni in ambito ﬁscale nazionale e internazionale
e ha maturato una particolare expertise nella deﬁnizione di strutture ﬁscali,
progetti di ristrutturazione e riorganizzazione, transfer pricing, contenzioso e
MAP di alto proﬁlo nonché nella deﬁnizione di tutte le alternative nazionali ed
internazionali disponibili per minimizzare l’impatto di contestazioni in materia di
TP e di attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni (APA, EU Arbitration
Convention, MAP).

Angela Valente
ASSOCIATE di DE BERTI JACCHIA

T. +39 02 72554.1
a.valente@dejalex.com
Angela svolge attività di consulenza nell’ambito del diritto tributario nazionale e
internazionale, occupandosi altresì della consulenza ﬁscale day-by-day in
materia di imposte dirette e IVA nazionale e intracomunitaria.
Angela ha sviluppato una signiﬁcativa esperienza nella gestione di progetti
di transfer pricing, nella predisposizione di documentazione secondo la
normativa italiana e le linee guida OCSE, nella valutazione di studi
di benchmarking.
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