
           Associazione Nazionale  
           Direttori Amministrativi e Finanziari 

CON LA COLLABORAZIONE DI 
 

  
 

ORGANIZZANO UN CICLO DI INCONTRI SUL TEMA 
 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: 
I PRINCIPALI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA VARIABILE FISCALE 

 
1° INCONTRO  

SUBSIDIARY VS BRANCH 
 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019 - ORE 17.30 – 19.30 PRESSO 
SKILLAB, CENTRO VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE  

CORSO STATI UNITI, 38 - TORINO 
 

 

Il programma affronta i principali aspetti fiscali sottesi 
alla realizzazione di un’efficace strategia di 
internazionalizzazione dell’impresa. L’iniziativa si 
articola su cinque incontri/seminari.  

Nel corso del 1° incontro si procederà a mettere sotto 
la lente di ingrandimento il tema della residenza fiscale 
societaria, con particolare attenzione ai profili 
patologici ad esso potenzialmente sottesi. La scelta 
rispetto a dove collocare la residenza fiscale di una 
società, nonché i criteri di identificazione di essa, sono 
elementi chiave nella definizione delle strategie 
aziendali. A tal proposito, saranno passate in rassegna 
le novità apportate al Modello OCSE sul tema della 
doppia residenza e verrà diffusamente affrontato il 
fenomeno dell’esterovestizione, oggetto di attenzione 
sempre più crescente nel corso delle verifiche poste in 
essere dall’Amministrazione Finanziaria. 

Nella seconda parte dell’incontro sarà trattata la 
definizione di stabile organizzazione nelle sue 
molteplici sfaccettature con un particolare focus sulle 
modifiche introdotte nell’ordinamento in seguito alle 
risultanze del progetto BEPS. 

Da ultimo, saranno forniti spunti sul regime della 
branch exemption, strumento che consente alle 
società multinazionali di strutturarsi al fine di evitare la 
tassazione in Italia di utili prodotti all’estero. 

 
 
PROGRAMMA 
 
Benvenuto 
ALFREDO FOSSATI – Managing Partner LED Taxand 
 
 
La residenza fiscale delle società ed enti e 
l’esterovestizione  
LUCA GALLIANI – TAX MANAGER LED TAXAND 
 
 
La stabile organizzazione e il regime di branch 
exemption 
LUCA GALLIANI – TAX MANAGER LED TAXAND 
 
 
Cocktail 

*** 
 

La partecipazione è gratuita. 
 

Per ragioni organizzative, prevedendosi un numero massimo di 
partecipanti di 40 persone, è gradita la conferma della propria 
partecipazione entro Martedì 15 ottobre 2019. 

 
Segreteria CDAF Tel. 011 5718322  
cdaf@ui.torino.it – www.cdaf.it 

http://www.cdaf.it/
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