
La difesa
del  patrimonio
Donazioni  |  Società   |   truSt

Info e prenotazioni
Tel. 0172.71 74 29   fax 0172.37 56 97  -  info@entiform.com

Mercoledì 19 Marzo 2014
registrazione  partecipanti ore 16.30 |  orario di lavoro 17.00 - 19.30
accoglimento delle adesioni fino ad esaurimento posti
Seguirà aperitivo

Via Mellonera, 34 – Savigliano (CN)
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IL NOSTRO PATRIMONIO VA DIFESO DAI RISCHI TIPICI DELL’IMPRENDITORE!
RISCHI AZIENDALI E FISCALI: accertamenti ed azioni esecutive
COSTI E VANTAGGI: donazioni, società, trust, casi pratici

 PROGRAMMA

- il trasferimento dei beni e la nuova imposta di registro
- l’istituto della rivalutazione delle quote societarie per poi poterle trasferire a condizioni agevolate
- l’istituto delle “società semplici”, spesso troppo trascurato, che mette a riparo e pone limiti a sequestri
 e pignoramenti 
- le donazioni: oggi convenienti dal punto di vista fiscale, ma anch’esse trascurate
- il Trust:  nuovo sistema di difesa e di intestazione, anche parziale, del proprio patrimonio,
 oggi sempre in maggiore diffusione

 Presentazione casi pratici ad interesse degli intervenuti
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Presentazione casi pratici ad interesse degli intervenuti

La difesa
del  patrimonio
Donazioni, Società, truSt

Mercoledì 19 Marzo 2014
ore 16.30 – 20.00
Via Mellonera, 34 – Savigliano (CN)

Info e prenotazioni
Tel. 0172.717429   fax 0172.375697  -  info@entiform.com


