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Cessione e conferimento d’azienda: vantaggi e rischi legali

Privaty Equity e operazioni di M&A

Share deal e asset deal

Perché
può esserecompleto
necessariodell'evento
strutturare l’operazione
come asset deal
Scarica
il calendario
>
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

Operazioni di private equity: le peculiarità contrattuali
Acquisizioni a leva (LBO)
Disinvestimento
Accordi con i manager
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