
WEBINAR: Pianificazione societaria tra Italia 
e San Marino: opportunità per imprenditori, 
professionisti e PMI italiane
22 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Webinar su piattaforma Zoom

 

Incontro per professionisti e imprenditori italiani che desiderano conoscere i vantaggi 
offerti dalla Repubblica di San Marino

 

San Marino, dopo un intenso processo di riforme, è oggi luogo di opportunità per 

PMI e per imprenditori.

Un nuovo contesto, normativo, economico e finanziario che può rappresentare un 

volano di crescita per le aziende italiane che desiderano internazionalizzare, 

operare in un sistema con regole trasparenti, efficaci e perfettamente integrate a 

livello internazionale.

 

Ore 15.00 Introduzione Edoardo Ginevra, Presidente AIDC - Milano

Ore 15.10  Regole e vantaggi per "fare impresa" a San Marino

Marco Gatti, Onorevole Segretario di Stato alle Finanze della Repubblica di San 

Marino

Ore 15.40  Diritto societario e regimi speciali di San Marino; Novità in materia di 

residenza e soggiorno nella Repubblica di San Marino.

Emanuele Amati, avvocato in San Marino

 

 

 

 

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 2 cfp dal 

CNDCEC

 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 20 febbraio 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria al numero di fax: 

02.55019849 o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 09/22

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

 

 

Ore 16.00  Convenzione Contro le Doppie Imposizioni “Italia - San Marino” 

problemi e soluzioni.

Piergiorgio Valente, Presidente Confederazione Fiscale Europea 

 

Ore 16.30  Trattamento fiscale dei dividendi percepiti da soci italiani di società 

sammarinesi.

Paolo Gaeta, dottore commercialista 
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