
                                                                                                        
  
  

 

GIORNATA FORMATIVA DEL 13 GIUGNO 2022 - dalle ore 9,30 alle ore 18,00 

Sede dell’evento: Hotel Berna – Via Napo Torriani, 18 – Milano (MM2 Stazione Centrale) 

 
RISK MANAGEMENT srl e BIZZARRI srl hanno organizzato per i propri clienti e partners una giornata 

formativa con un team di esperti in materia fiscale al fine di fare chiarezza su alcuni temi divenuti urgenti 

alla luce dei recenti cambiamenti legislativi in materia di cessione del credito, intangibili ecc… 

Destinatari del convegno sono: Amministratori d’azienda e i loro legali 

Gli esperti forniranno consulenza mirata ad aziende e alle persone apicali delle stesse, con pareri personalizzati 

per le specifiche esigenze dei Clienti.  

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della giornata di studio saranno i seguenti: 

Operazioni straordinarie 

Le operazioni straordinarie, presentano moltissimi aspetti critici sui quali fornire un supporto per la 

valutazione preventiva dell’operazione straordinaria da intraprendere, sia nei casi in cui si tratti di una 

riorganizzazione o ristrutturazione societaria, sia nei casi di liquidazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e 

tutto quello che concerne le vicende societarie in senso ampio. 

Consulenza aziendale, direzionale e finanziaria 

Servizi qualificati di consulenza aziendale, direzionale e finanziaria, per supportare i propri clienti nelle scelte 

rilevanti di natura strategica e di pianificazione finanziaria. In particolare, il team di professionisti è in grado 

di suggerire come ottimizzare le strategie direzionali e finanziarie, predisporre budget e business plan, valutare 

l’impatto di operazioni straordinarie. 

Passaggio generazionale  

 

Pianificazione del passaggio generazionale d’azienda sfruttando le agevolazioni fiscali in vigore che  

prevedono delle disposizioni di favore per il trasferimento dell’azienda e delle quote sociali agli eredi.  

 

Perizie di stima e consulenze tecniche 

Possono essere predisposte, nell’interesse dei propri Clienti, perizie di stima e consulenze tecniche. In 

quest’ambito, si effettuano anche valutazioni di Aziende o rami d’azienda in caso di cessioni, conferimenti, 

rivalutazioni, ecc..  

Valutazione di portafogli  

 

Se richiesto, è possibile procedere ad una valutazione di adeguatezza, in termini di costi, rendimenti e 

diversificazione di portafogli finanziari, confrontando i titoli presenti con strumenti alternativi più 

convenienti in termini di rapporto rischio/rendimento. 

 

Sarà possibile intervenire con domande specifiche a cui risponderanno i nostri esperti. 

Per motivi organizzativi è gradita conferma di adesione entro il 10 Giugno 2022 


