
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

www.formazione.ilsole24ore.com

MILANO
10a EDIZIONE
DAL 27 SETTEMBRE 2013

SCONTO 10%
PER LE ISCRIZIONI 
ENTRO IL 31/07/2013

FISCALITÀ 
INTERNAZIONALE

NOVITÀ 2013
>  ANALISI APPROFONDITA DELLE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE, 

DI PRASSI E GIURISPRUDENZIALI

FORMULA WEEKEND
7 weekend non consecutivi

I WEEKEND MEGLIO 
INVESTITI PER IL 
TUO FUTURO

IL MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
È STATO ACCREDITATO 
DALL’ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI DI MILANO.
LA PARTECIPAZIONE AL MASTER 
CONSENTE DI MATURARE
77 CREDITI FORMATIVI.
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La scelta di sviluppare il proprio 
business in un contesto 
sovranazionale, di delocalizzarne - 
in tutto o in parte - la relativa 
conduzione o di trasferire i propri 
interessi economici in altri Stati 
ha implicazioni fiscali che 
necessitano, per essere 
pienamente valutate nella portata 
dei loro effetti, di capacità 
di collegamento fra norme civili 
e fiscali, sia nazionali che di altri 
ordinamenti.

Occorre inoltre sviluppare una 
spiccata capacità di analisi 
prospettica per cercare di intuire 
come gli indirizzi politico-
economici attuali potrebbero 
mutare i futuri scenari 
internazionali in cui il soggetto 
sarà chiamato a operare.

INTRODUZIONE

In quest’ottica, forte del 
consolidato successo del Master 
Tributario nonché dell’esperienza 
del Sole 24 ORE nell’informazione 
specializzata in ambito fiscale e 
giuridico, 24 ORE Formazione ed 
Eventi ha organizzato la decima 
edizione del Master di 
Specializzazione in Fiscalità 
Internazionale, che si propone 
di “aprire una finestra” sulla 
disciplina d’impianto e sulle 
principali novità che interessano 
i soggetti economici caratterizzati 
da un’operatività transnazionale.

L’edizione di quest’anno annovera 
i maggiori Esperti e autori del 
Gruppo 24 ORE a garanzia di 
qualificati contenuti e di un 
approccio “professionale”, 
orientato alla individuazione 
delle problematiche più ricorrenti 
e alla scelta delle soluzioni 
operative più idonee. 

Programma, qualifi che e loghi sono aggiornati ad giugno 2013.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.formazione.ilsole24ore.com

In collaborazione con
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CARATTERISTICHE DEL 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Forte del successo delle 9 edizioni 
precedenti, il Master si pone 
l’obiettivo di trasmettere 
un’adeguata conoscenza delle 
problematiche fiscali connesse 
all’internazionalizzazione del 
sistema economico, nonché 
di perfezionare le competenze 
in ordine ai principali istituti 
giuridici sovranazionali.
In particolare, il percorso 
formativo affronta tutti i temi 
caratteristici della fiscalità 
internazionale con un taglio 
operativo, pratico e attuale, 
allo scopo di fornire una 
specializzazione distintiva, 
qualificante e in linea con 
gli standard professionali 
internazionali.

DESTINATARI

Il Master si rivolge a:
>  Professionisti delle discipline 

economico-giuridiche
>  Consulenti aziendali desiderosi 

di ampliare le proprie conoscenze 
sul piano giuridico- economico

>  Responsabili amministrativi 
e fiscali di aziende

>  Funzionari dell’Agenzia delle 
Entrate, della Guardia di Finanza 
e di altre Amministrazioni 
dello Stato

DOCENTI

Si alterneranno in aula Esperti 
e Professionisti che da anni 
collaborano alle diverse attività 
editoriali del Sole 24 ORE, nonché 
Esperti Formatori del Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi.

METODOLOGIA DIDATTICA

Tutti gli argomenti del master sono 
affrontati con taglio operativo e 
con una metodologia didattica 
interattiva.
L’inquadramento teorico dei vari 
argomenti è sempre accompagnato 
dall’analisi di casi concreti e da 
numerosi esempi, in modo che 
il Master possa rappresentare per 
i partecipanti anche un momento 
di confronto attivo e di dibattito.
Il numero dei partecipanti è limitato 
in modo da offrire l’opportunità di 
un confronto diretto e interattivo 
con i docenti.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 10a EDIZIONE MILANO
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LA STRUTTURA 
DEL MASTER

IL PROGRAMMA

Il Master, a numero chiuso e 
frequenza obbligatoria, si sviluppa 
nell’arco di 7 weekend non 
consecutivi.
 
Le lezioni si svologno:
>  venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00
>   sabato, dalle 9.30 alle 17.30
per un totale di 77 ore di 
formazione.

DIRITTO TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE E 
CONVENZIONI BILATERALI 
CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI
>  Lineamenti generali 

dell’ordinamento tributario 
italiano in materia di fi scalità 
internazionale

>  Rapporti tra convenzioni 
e normativa nazionale

>  Entrata in vigore ed effi cacia 
dei trattati

>  La funzione del preambolo 
e del protocollo (esemplifi cazioni 
pratiche)

LE CONVENZIONI CONTRO 
LE DOPPIE IMPOSIZIONI
>  Modello di convenzione OCSE: 

approfondita analisi della 
struttura e dei contenuti

>  Approfondimenti in merito 
alle cd. “procedure amichevoli” 
di composizione delle 
controversie fi scali (circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 
n.21/E del 5 giugno 2012)

FISCALITÀ COMUNITARIA
>  La direttiva madre - fi glia
>  La Direttiva in materia di 

interessi, canoni e royalties

LA RESIDENZA FISCALE 
DELLE PERSONE FISICHE
>  La residenza fi scale 

nell’ordinamento nazionale
>  Il trasferimento della residenza 

dall’Italia verso l’estero e 
dall’estero verso l’Italia: 
adempimenti civilistici, fi scali 
e amministrativi

>  Le norme nazionali 
sull’inversione dell’onere 
della prova, le presunzioni 
di permanenza in Italia della 
residenza fi scale, la prassi 
dell’Amministrazione fi nanziaria 
e la giurisprudenza, la funzione 
di vigilanza dei Comuni

>  La residenza fi scale nell’ambito 
delle convenzioni internazionali

MONITORAGGIO FISCALE, 
DISCIPLINA VALUTARIA 
E ANTI-RICICLAGGIO
>  Il monitoraggio tributario: nuovo 

regime sanzionatorio e “quadro 
RW” della dichiarazione dei 
redditi

>  Le sanzioni valutarie e anti-
riciclaggio

L’IVIE (IMPOSTA SUGLI 
IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO) 
– D.L. 201/2011 E SS.MM.

L’IVAFE (IMPOSTA SUL VALORE 
DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
DETENUTE ALL’ESTERO) – 
D.L. 201/2011 E SS.MM.

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2013  
     
Settembre - venerdì 27 - sabato 28

Ottobre -  venerdì 4 - sabato 5  
venerdì 18 - sabato 19

Novembre -  venerdì 8 - sabato 9  
venerdì 15 - sabato 16  
venerdì 22 - sabato 23  
venerdì 29 - sabato 30
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LA TASSAZIONE DEI REDDITI 
PRODOTTI ALL’ESTERO DA 
PARTE DI PERSONE FISICHE 
RESIDENTI IN ITALIA E PRIVE 
DI STABILE ORGANIZZAZIONE 
NEL TERRITORIO DELLO STATO 
ESTERO

I RAPPORTI TRA DIRITTO 
INTERNO E CONVENZIONI 
CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI
>  Redditi immobiliari (non 

in regime d’impresa)
>  Dividendi, interessi, canoni 

(non in regime d’impresa)
>  Plusvalenze (non in regime 

d’impresa)
>  Lavoro dipendente
>  Artisti e sportivi
>  Altri redditi

IL CREDITO PER LE IMPOSTE 
PAGATE ALL’ESTERO
>  Il presupposto per la detrazione
>  Il problema delle ritenute su 

redditi d’impresa in assenza 
di stabile organizzazione e di 
convenzione bilaterale, nonché 
di quelle a titolo d’imposta 
sostitutiva “ibrida”

>  La rilevanza della fonte 
del reddito

>  Il momento di spettanza 
del credito

>  La determinazione della quota 
di imposta estera recuperabile 
in Italia

>  Il riporto delle eventuali 
eccedenze

>  Il problema della 
documentazione probatoria

LA TASSAZIONE DEI REDDITI 
PRODOTTI IN ITALIA DA 
PARTE DI SOGGETTI NON 
RESIDENTI PRIVI DI STABILE 
ORGANIZZAZIONE NEL 
TERRITORIO DELLO STATO
>  Le categorie di reddito 

e il criterio di collegamento 
con il territorio dello Stato

>  Le modalità di tassazione delle 
singole categorie di reddito 
nei confronti dei soggetti non 
residenti

>  Gli adempimenti dei sostituti 
d’imposta

I RAPPORTI TRA DIRITTO 
INTERNO E CONVENZIONI 
CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI
>  Redditi immobiliari (non in 

regime d’impresa in Italia) 
>  Dividendi, interessi, canoni (non 

in regime d’impresa in Italia)
>  Plusvalenze (non in regime 

d’impresa in Italia)
>  Lavoro dipendente
>  Artisti e sportivi
>  Altri redditi

LA NOZIONE DI STABILE 
ORGANIZZAZIONE
>  Qualifi cazione
>  Le differenze tra diritto interno 

e norme convenzionali
>  Gli insediamenti che non integrano 

una stabile organizzazione
>  Adempimenti contabili e fi scali 

(in Italia e nello stato estero)
>  La “base fi ssa” per le attività 

professionali

LA DETERMINAZIONE DEL 
REDDITO DELLA STABILE 
ORGANIZZAZIONE
>  La questione della forza attrattiva 

della stabile organizzazione
>  Le fonti: l’art. 7 del modello OCSE
>  Le modifi che al modello OCSE 

ed al relativo Commentario 
>  Casistica giurisprudenziale e 

prassi dell’Amministrazione 
fi nanziaria italiana

DIVIDENDI E PLUSVALENZE 
IN REGIME D’IMPRESA
>  Regime impositivo dei 

dividendi e delle plusvalenze 
da partecipazioni in società ed 
enti non residenti realizzati da 
soggetti residenti

>  Regime impositivo dei 
dividendi e delle plusvalenze 
da partecipazioni in società 
ed enti residenti realizzati da 
soggetti non residenti: obblighi 
dichiarativi e adempimenti dei 
sostituti d’imposta

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 10a EDIZIONE MILANO
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LA RESIDENZA FISCALE DELLE 
SOCIETÀ E DEGLI ENTI
>  La residenza fi scale 

nell’ordinamento nazionale
>  Il trasferimento della sede 

dall’Italia verso l’estero e 
dall’estero verso l’Italia: 
adempimenti civilistici, fi scali 
e amministrativo-contabili

>  La procedura d’infrazione 
contro l’Italia e le conseguenti 
recenti novità sul piano 
normativo

>  Le norme sull’inversione 
dell’onere della prova, la prassi 
dell’Amministrazione fi nanziaria 
italiana e la giurisprudenza 
(analisi dei casi affrontati)

>  La residenza fi scale delle società 
nell’ambito delle convenzioni 
internazionali

I PREZZI 
DI TRASFERIMENTO
>  I prezzi di trasferimento:

- la normativa e prassi italiana 
  e internazionale
- il principio del valore normale 
- l’applicazione dei Metodi 
  Tradizionali e dei Metodi 
  Transazionali
- l’analisi di comparabilità 
- business restructuring 
- i mezzi per dirimere la doppia 
  imposizione: ruling di standard 
  internazionale, MAP 
- gli oneri documentali nella 
  prassi nazionale e comunitaria 
- la giurisprudenza nazionale 
  ed internazionale (cenni)

L’IMPOSIZIONE INDIRETTA 
NELLE OPERAZIONI 
TRANSNAZIONALI 
>  Le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale: 
territorialità, presupposti per 
l’assoggettamento e aliquote

>  L’imposta di successione 
e donazione: territorialità, 
presupposti per 
l’assoggettamento, esenzioni e 
aliquote, atti dispositivi in trust

RISTRUTTURAZIONI DI 
BUSINESS E CONSEGUENTE 
RIALLOCAZIONE DELLE 
RISORSE: PROBLEMATICHE DI 
TRANSFER PRICE

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
IN AMBITO INTERNAZIONALE
>  Il regime fi scale di:

- fusioni
- scissioni
- scambio di azioni e 
  conferimenti di partecipazioni 
  sociali
- conferimenti di attivo  

CONSOLIDATO FISCALE 
MONDIALE 
>  Il consolidato fi scale mondiale 

(cenni)

LA NORMATIVA DI CONTRASTO 
AI PARADISI FISCALI
>  La presunzione di indeducibilità 

delle componenti negative 
derivanti da operazioni con 
imprese e professionisti 
localizzati in paradisi fi scali

>  Gli interpelli disapplicativi: 
la prassi nazionale e 
dell’Amministrazione fi nanziaria

LA NORMATIVA DI CONTRASTO 
AI PARADISI FISCALI
>  Le norme in materia di imprese 

partecipate estere:
- controlled foreign companies 
  rules
- disciplina antiabuso e 
  condizioni esimenti

>  Gli interpelli disapplicativi: 
la prassi nazionale e 
dell’Amministrazione fi nanziaria

PIANIFICAZIONE FISCALE 
INTERNAZIONALE TRA 
NORME ANTI-ABUSO, 
PRESSIONE ACCERTATIVA 
E GLOBALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA ECONOMICO

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE 
IN SEDE DI ACCESSO, 
ISPEZIONE O VERIFICA 
IL CONTRADDITTORIO 
CON L’AMMINISTRAZIONE 
FINANZIARIA E LA FASE DEL 
CONTENZIOSO
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DOCENTI E TESTIMONIANZE

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Gianluca Cristofori
Dottore commercialista
Tax-Lab 
Centro Studi Giuridico Tributari

DOCENTI
Pasquale Cormio
Esperto Tributario

Gianluca Cristofori
Dottore commercialista
Tax-Lab Centro Studi Giuridico 
Tributari

Dario Deotto
Tributarista pubblicista
Studio Deotto
Studio di consulenza tributaria

Michele Dimonte
Dottore Commercialista
Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale

Roberto Franzè
Professore Aggregato 
di Diritto Tributario
Università della Valle d’Aosta

Stefano Grilli
Dottore Commercialista
Gianni Origoni Grippo Cappelli & 
Partners

Riccardo Michelutti
Avvocato
Dottore Commercialista 
Maisto e Associati

Raul-Angelo Papotti
Dottore Commercialista
Avvocato 
Chiomenti Studio Legale

Marco Piazza
Dottore Commercialista
Pubblicista
Studio Associato Piazza

Barbara Emma Pizzoni
Avvocato
Di Tanno e Associati 
Studio legale tributario

Dario Restuccia
Notaio

Eugenio Romita 
Dottore Commercialista
Di Tanno e Associati 
Studio legale tributario

Paolo Ruggiero 
Dottore Commercialista
Fantozzi & Associati 
Studio legale tributario

Francesco Scandone
Dottore Commercialista
Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale

Stefano Simontacchi
Dottore Commercialista
Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale

Sergio Sirabella
Dottore Commercialista
Legalitax
Studio Legale e Tributario

Riccardo Ubaldini
Dottore Commercialista
Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 10a EDIZIONE MILANO
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione al Master è di:
€ 2.400,00 + IVA

 ADVANCE BOOKING  
 SCONTO DEL 10% 
  VALIDO SINO AL 31/07/2013 

Iscrizione all’intero Master
€ 2.160,00 + IVA

 ISCRIZIONI ONLINE - SHOPPING 24 
Sconto 5% 
su tutte le offerte in vigore

 OFFERTE COMMERCIALI 
 NON CUMULABILI CON 
 L’ADVANCE BOOKING 

 ISCRIZIONE MULTIPLA 

-  SCONTO 10% per l’acquisto 
di 2 iscrizioni da parte della 
stessa Azienda/Ente

-  SCONTO 15% per l’acquisto 
di 3 o più iscrizioni da parte 
della stessa Azienda/Ente

 AGEVOLAZIONI ABBONATI 

-  SCONTO 10% abbonati 
al quotidiano, alle riviste 
specializzate, ai partecipanti 
alle precedenti iniziative 
di 24ORE FormazioneIEventi

 PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Il percorso è a numero chiuso

 Dal sito internet:
 www.formazione.ilsole24ore.com
 
 Telefonicamente 02 5660.1887

 e-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

con successivo invio della scheda 
di iscrizione

  Fax: 02 7004.8601
inviando direttamente 
la scheda di iscrizione

Per ulteriori informazioni 
TE. 02 5660.1887

 COORDINAMENTO DIDATTICO 

Luigia Grasso, responsabile 
del Master di Specializzazione. 
Tel. 02 3022.3650, e-mail: 
ext.luigia.grasso@ilsole24ore.com

 SEDE DEL MASTER 

Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 
20149 - MILANO
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com 

Segreteria organizzativa a cura di

€ 240,00di risparmio
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 FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
 PERSONALI 

La Business School ha stipulato una
convenzione con Banca Sella che
permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato, ottenibili 
senza presentazione di garanzie reali 
o personali di terzi, con pagamento 
della prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne 
del Master. I dettagli sono disponibili 
sul sito della Business School.

 FORMAZIONE FINANZIATA 
 PER LE AZIENDE 

24 ORE Formazione ed Eventi è 
certifi cato UNI EN ISO 9001:2008 
e quindi è abilitato ad attuare
i piani fi nanziati dai Fondi 
Interprofessionali ed è Ente 
accreditato Fondoprofessioni 
nell’erogazione dei corsi 
di formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di 
ottenere fi nanziamenti accedendo 
al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia 
di rivolgersi alla propria Direzione 
del Personale per verifi care questa 
opportunità.

Per ulteriori informazioni: 
02.5660.1887 
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un’unica soluzione 
tramite:

- bonifi co bancario

-  carta credito circuiti: VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

 

- PayPal

 

 VERSAMENTO RATEIZZATO 

(solo per chi acquista l’intero percorso)
Pagamento tramite bonifi co bancario 
da effettuare in due rate secondo 
la seguente tempistica:
> prima rata: entro il 27/09/2013
> seconda rata: entro il 10/11/2013. 
Causale di versamento: 
indicare il codice YA6204
nonché gli estremi della fattura 
(se pervenuta) con il relativo 
codice cliente.

Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Banco Popolare divisione Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 
20123 Milano
IBAN IT 44 L 05034 01633 
000000167477

Copia del versamento di entrambe 
le rate deve essere sempre inviata 
ai seguenti riferimenti:

 fax: 
 02 7004.8601

  e-mail: 
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

Al ricevimento della quota di iscrizione, 
verrà spedita lettera assicurata 
convenzionale con la fattura 
quietanzata intestata secondo 
le indicazioni fornite.

 FORMAZIONE IN HOUSE 
 

I contenuti del Master possono essere, sulla base di specifi che esigenze formative, personalizzati e riproposti direttamente presso 
la sede dell’azienda/ente interessato.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 10a EDIZIONE MILANO
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SCHEDA 
D’ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata 
al momento del ricevimento della 
presente scheda - da inviarsi via fax 
al n. 02 7004.8601 oppure via mail a 
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com 
debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta per accettazione.

L’iniziativa verrà confermata tramite 
comunicazione via mail entro i 7 gg 
lavorativi prima della data di inizio 
e il pagamento, tramite bonifi co 
bancario, dovrà essere effettuato 
a seguito del ricevimento della 
comunicazione di conferma entro 
la data di inizio del master.

 Cod. YA6204
Master di Specializzazione
Fiscalità Internazionale

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome Cognome   
Luogo e data di nascita   
Titolo di studio Funzione  
Società Settore  
Indirizzo    
Città Prov. Cap. 
Tel. Cell.   
E-mail Fax  

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura   
P.IVA (obbligatorio)   
Codice Fiscale (obbligatorio)   
Indirizzo    
Città Prov. Cap. 

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista  N. 
Altri sconti   

Firma   

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei fl ussi fi nanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, 
non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di pagamento:   Bonifi co Bancario

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corripondere alcuna penale e senza dover specifi care il motivo, 
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte nostra della Sua scheda di iscrizione, compilata e da Lei sottoscritta 
per accettazione - da intendersi quale data di di perfezionamento del contratto.

Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro 
lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 
- 20141 Milano

A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei 
eventualmente pagati.

Resta inteso che oltre il termine Lei non potrà esercitare il recesso e pertanto Lei sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fi ne di evitare 
ogni dubbio si precisa che, in assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 
frequentazione dell’evento formativo.

Firma   
   INTERNET
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, 
di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di 
informazioni commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento 
è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 
Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili 
del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Uffi cio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, 
per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società 
del Gruppo per le medesime fi nalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 

Consenso - Letta l’informativa, 
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le fi nalità indicate nella stessa informativa
>  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi 

strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. 
Se non desidera riceverle barri la seguente casella 

SCONTO 10%
PER LE ISCRIZIONI ENTRO 
IL 31/07/2013



24ORE Formazione Eventi ha 
sviluppato un’offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, le 
esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall’altro, le necessità 
di aggiornamento di manager e 
professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell’offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge 
dall’esperienza della redazione 
specializzata in formazione, dal 
confronto con esperti e giornalisti, 
dal dialogo continuo con gli oltre 6000 
manager che ogni anno frequentano 
le aule di 24 ORE Formazione ed 
Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una 
formazione concreta sui temi di 
economia, finanza e management 
e focalizzata sulle diverse esigenze 
di giovani manager e professionisti.

Un sistema di formazione continua:
- Annual ed Eventi
-  Master di Specializzazione
- Executive Master
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house
- Formazione professionisti

La Business School realizza:

  Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e 
sono indirizzati a quanti intendono 
inserirsi nel mondo del lavoro con 
un elevato livello di qualifi cazione 
e competenza, requisiti oggi 
indispensabili sia per i giovani 
laureati sia per i neo inseriti 
in azienda.

  Executive24 e Master24, Master 
strutturati in formula blended, 
con sessioni in distance learning 
alternate a sessioni in aula, 
per manager e imprenditori 
che vogliono conciliare carriera 
e formazione.

  E-Learning24, corsi, master on 
line e aula virtuale. Un sistema 
innovativo e personalizzabile per 
l’aggiornamento professionale.

  Annual ed Eventi, Conferenze 
annuali in collaborazione con 
il quotidiano su temi di attualità 
e eventi personalizzati.

  Formazione Professionisti, percorsi 
itineranti accreditati dagli Ordini 
Professionali in materia fi scale, 
lavoro e legale su tutto il territorio 
nazionale.

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

www.formazione.ilsole24ore.com


