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Prot.INT/81/ac/18  

INCONTRI GRATUITI CON GLI ESPERTI ! 
 

NORMATIVA FISCALE ESTERA   
 

Vuoi ricevere gratuitamente una prima indicazione da un esperto? 
 
Il Servizio Internazionalizzazione organizza, sulla base delle singole esigenze, incontri individuali con 
lo Studio che fornisce assistenza e consulenza, per il tramite di A.P.I. Servizi, alle imprese associate sui 
temi della fiscalità internazionale (extra UE): in particolare sull’applicazione della normativa fiscale 
estera (locale) in ambito extra UE. 
Conoscere le variabili fiscali per poter effettuare le migliori scelte strategiche nel corso del processo di 
internazionalizzazione richiede specifiche competenze tecniche; altresì risulta indispensabile acquisire 
gli strumenti normativi ed operativi per la gestione di queste variabili.   
Nel corso degli appuntamenti le aziende potranno quindi ricevere consigli da parte di professionisti, 
esperti in queste tematiche: 
 

� Normativa fiscale estera  (locale, extra UE ): tassazione diretta/indiretta, etc. 
 
� Pianificazione fiscale internazionale (extra UE ): tassazione di amministratori/dipendenti, 

tassazione su dividendi e capital gain, etc. in base alla normativa estera. 
 
� Transfer pricing : analisi della pratica, predisposizione di eventuale documentazione di 

supporto,etc. 
 
� Riorganizzazioni internazionali e operazioni straor dinarie per l’internazionalizzazione 

dell’attività : trasferimento di residenza all’estero, trasferimento di funzioni, rischi, assets esteri, 
fusioni e scissioni internazionali, etc. 

 
Per programmare l’appuntamento è sufficiente compilare il coupon indicando la vostra esigenza 
aziendale. 
Il Servizio Internazionalizzazione rimane a Vostra disposizione al numero 0267140228 oppure alla mail 
internazionalizzazione@apmi.it. 
                         Alessia Casale 
                                                                  Responsabile Servizio Internazionalizzazione 

 
 

Impresa  
Referente     Ruolo in azienda 
Telefono, e-mail 
Desidero avere un incontro sul tema: (specificare il quesito) 
- Normativa fiscale estera (locale, extra UE) 
- Pianificazione fiscale internazionale (extra UE) 
- Transfer pricing 
- Riorganizzazioni internazionali e operazioni straordinarie  
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003, Testo Unico sulla Privacy, La informiamo che i dati richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o 
informatico esclusivamente per le finalità connesse allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta    


