CESSIONE E CONFERIMENTO D’AZIENDA: VANTAGGI E
RISCHI LEGALI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Evento organizzato in collaborazione con

PROGRAMMA
Share deal e asset deal
Perché può essere necessario strutturare l’operazione come asset deal
Trasferimento di azienda in generale
Cessione e conferimento di azienda
Aumento di capitale in natura
Disciplina delle garanzie legali e le garanzie pattizie
Subentro nei contratti, debiti e crediti dell’azienda
Responsabilità solidale e gli obblighi di manleva
Obbligo di non concorrenza
Affitto d’azienda

CORPO DOCENTE
Sebastiano Cassani
Avvocato esperto in Private Equity e Acquisizioni – Partner St. Gattai,
Minoli, Partners

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

160,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 128,00 + IVA

€ 121,60 + IVA

€ 115,20 + IVA

€ 108,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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