BCCI Sicilia Chapter Forum

LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ECONOMICI
TRA LA SICILIA E IL REGNO UNITO
Le reti di imprese: profili giuridici, economici e fiscali
Venerdì, 12 ottobre 2012 • ore 9.00 - 12.30
C.C.I.A.A. di Palermo, Sala V. Terrasi • via Emerico Amari, 11 - Palermo
Si ringraziano:

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Palermo

UNIONE LIBERI PROFESSIONISTI PALERMO

Partecipazione gratuita.
Evento valido ai fini della
formazione professionale continua
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Posti limitati:
è richiesta la puntualità.

È stata presentata al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, richiesta per
l'attribuzione di crediti formativi
validi ai fini della formazione
professionale continua.

Per prenotazioni, contattare la
Segreteria organizzativa:
The British Chamber of Commerce for Italy
commercial@britchamitaly.com
Tel. 02 877798 - Fax 02 86461885

PROGRAMMA DEI LAVORI
L'instaurazione di relazioni con
imprese di altri paesi è probabilmente
una scelta obbligata in un tempo,
come quello attuale, nel quale appare
estremamente difficile stare sul
mercato operando in una dimensione
esclusivamente locale.
Il Regno Unito è un Paese di sicuro
interesse, sia per la relativa vicinanza
con la Sicilia, sia perché offre tutte le
garanzie derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, sia perché, anche
nell'attuale periodo di crisi, è una
delle economie più sviluppate e
globalizzate del mondo.
Avviare rapporti con imprese di altri
Paesi è, tuttavia, arduo per aziende
che non abbiano raggiunto
determinati livelli dimensionali e
organizzativi.
Obiettivo del convegno è avviare un
confronto tra imprenditori e
professionisti finalizzato ad
approfondire le opportunità e le
modalità per avviare forme di
collaborazione economica con il
Regno Unito.
Si vuole, a tal proposito, dare rilievo
alla trattazione dell'istituto delle reti
di imprese, recentemente introdotto
in Italia e alle relative agevolazioni
fiscali e finanziarie previste dalla
legge.
I contratti di rete, infatti, potrebbero
consentire ad aziende siciliane di
unirsi per la realizzazione di progetti
comuni finalizzati
all'internazionalizzazione, così come
potrebbero essere utilizzati per dare
vita a reti transnazionali, che leghino
imprese del territorio regionale con
aziende britanniche.

Ore 9.00 • Registrazione dei partecipanti - Welcome coffee
Ore 9.30 • Saluti
Roberto Helg • Presidente della Camera di commercio di Palermo
Alessandro Dagnino • Honorary Regional Secretary for Sicilia della
British Chamber of Commerce for Italy
Santo Russo • Presidente dell'ODCEC di Palermo
Renato Caruso • Presidente del Consiglio notarile di Palermo
Francesco Greco • Presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo
Rosanna Montalto • Presidente dell'Unione Liberi Professionisti PA
Ore 10.00 • Interventi
Modera:
Vittorio Corradino • Consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Palermo
Vic Annells • Console generale britannico di Milano e Direttore
generale per il commercio e gli investimenti in Italia
Quali settori economici per la collaborazione imprenditoriale Sicilia Regno Unito
John J. Law • Presidente della British Chamber of Commerce for Italy
Il ruolo della British Chamber of Commerce for Italy nella promozione
del business tra Italia e Regno Unito
Corrado Vergara • Ordinario di economia aziendale nell'Università di
Palermo
I vantaggi economici delle reti di imprese
Salvatore Malandrino • Responsabile Network F&SME Sicilia
UniCredit s.p.a.
Il ruolo della banca nella finanza di una rete di imprese
Maurizio Citrolo • Notaio in Palermo
Profili civilistici del contratto di rete
Alessandro Dagnino • BCCI, Honorary Regional Secretary for Sicilia Avvocato tributarista, Pinelli Schifani & Dagnino studi legali
Il regime fiscale delle reti di imprese
Mauro Farina • Capo Ufficio fiscalità generale dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Regionale della Sicilia
Le agevolazioni fiscali per le reti di imprese e il ruolo dell'Agenzia
delle entrate
Ore 12.00 • Dibattito
Ore 12.30 • Conclusione dei lavori

