
FORME DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE PER COMPETERE ALL’ESTERO:  
ASPETTI LEGALI E FISCALI 

Torino, 5 dicembre 2013 

 
SCHEDA TECNICA  

 
PROGRAMMA ▢ Analisi legale e fiscale degli strumenti di collaborazione tra imprese per competere nei mercati esteri:    ✓ consorzi e società consortili    ✓ associazioni temporanee di imprese    ✓ reti di imprese ▢ Le negoziazioni preliminari alla costituzione della joint-venture:    ✓ trattative e valore legale del comportamento delle parti dal punto di vista del diritto italiano e inglese     

   (differenze), le lettere di intenti, gli accordi di segretezza, gli studi di fattibilità e loro valore legale ▢ La costituzione della joint-venture societaria:     ✓ il contratto di equity joint-venture: struttura ed operatività in concreto di una joint-venture societaria    ✓ i contratti commerciali a latere necessari per il funzionamento della equity joint-venture ▢ Analisi legale e fiscale di un caso pratico di joint venture societaria: dalla negoziazione alla costituzione ▢ Analisi legale e fiscale di un’ipotesi di joint venture contrattuale tra imprese attuata con il Contratto di Rete 

 
Sede di svolgimento: Ceipiemonte– Corso Regio Parco 27 – 10152 - Torino 
Orario: 9:30 – 17:30 
Relatori: Dott. Stefano Garelli – Avv. Marcello Mantelli – Esperti Ceipiemonte di fiscalità e contrattualistica internazionale  
 
Condizioni di partecipazione 
Il seminario è riservato alle imprese aderenti ai PIF “Design Building Living” (Progettare Costruire Abitare), 
“Ecompanies”, “From Concept to Car”, “InTo Mech”, ”Piemonte Health & Wellness”, “Think Up”, “Torino-
Piemonte Railway”, “Infrastructure & Logistics” e “Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences”.  
Grazie a tali progetti la partecipazione è gratuita.  
Il seminario è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad un numero massimo di 
18 persone (1 referente per azienda).  
 
Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre compilare il Modulo di Adesione che compare cliccando su “nuova iscrizione”. A procedura 
ultimata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al Modulo di Adesione compilato. 
Il suddetto modulo dovrà essere stampato, firmato in tutte le sue parti e inviato a Ceipiemonte entro il 29 novembre, 
via fax (011 6965456) o e-mail (formazione-operatori@centroestero.org).  

 
 
 

Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.  
C.so Regio Parco 27 – 10152 – Torino  
Settore formazione – Michela Francescato Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456 
formazione-operatori@centroestero.org    

                                                www.centroestero.org 
 
 
 

       
 
 

 

 


