
APRIRE UN’ATTIVITÀ 
A SAN MARINO

Scheda di iscrizione gratuita 

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e inviarla via fax 
allo 0461.436980

  

DATI PARTECIPANTE

Nome e Cognome 

Professione 

Tel.     Fax 

Iscritto ordine dei *

Codice Fiscale *

e-mail

(indispensabile per i crediti formativi)

.

Data 

Firma 

Trento, 23 settembre 2015

LIBRERIA
SCALA

Convegno gratuito in

dalle 14:00 alle 18:00

in attesa
CFP

ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI
E LAVORATIVI

PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono trattati da Scala Mario, responsabile del trattamento. I suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da 
enti e da società esterne ad essa collegati solo per l'invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.librerieprofessionali.it nella 
sezione Privacy, potrà prendere visione dell’informativa completa. Lei ha diritto ad esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 
dati ecc) scrivendo a: servizioclienti@librerieprofessionali.it. Con la sottoscrizione della presente autorizza espressamente la nostra società, nonché enti e società esterne ad essa collegate, 
ad inviare proposte commerciali a mezzo posta , fax e mail.  

inoltrata
richiesta

CFP



Ente Organizzatore: Libreria Scala Trento 
e www.aprireunattivitasanmarino.com 

 

Relatori:

Vincenzo Tagliaferro Vincenzo - 
Carlo Biagioli Carlo - 
Belloni Antonio -
Cavalli Antonio - Commercialista

Programma: 
Relatore: Vincenzo Tagliaferro

- Il territorio della Repubblica di San Marino
- Gli insediamenti produttivi
- L’uscita dalla black list
- Il sistema bancario

Titolo - 
Relatore: Carlo Biagioli

- Assunzione dei dipendenti
- Costo del personale
- Agevolazioni per le nuove imprese
- Le holding, le controllate e le partecipate

Titolo - 
Relatore: Belloni

- La costituzione della società di diritto sanmarinese
- Adempimento formali

Titolo - 
Relatore: Cavalli Antonio

- La tassazione delle imprese
- Il regime dei costi deducibili
- I beni ammortizzabili
- Il costo di gestione

Risposta ai quesiti

Sede: 
 

 

Orario: 
Crediti formativi: 

Iscrizione gratuita: presso Libreria Scala, 
e sul sito www.corsieconvegni.it 

  

 

- Adeguata verifica
- Il regime di circolazione delle aziende (affitto, cessione)

- Vincenzo Tagliaferro
- Antonio Belloni
- Marco Mularoni
- Carlo Biagioli

Relatore: Vincenzo Tagliaferro
- Il territorio della Repubblica di San Marino
- Gli insediamenti produttivi
- L’uscita dalla black list
- Il sistema bancario

Relatore: Antonio Belloni
- La costituzione della società di diritto sanmarinese
- Adempimento formali
- Adeguata verifica
- Il regime di circolazione delle aziende (affitto, cessione)

Relatore: Marco Mularoni
- La tassazione delle imprese e i costi deducibili
- Assunzione dipendenti e sgravi fiscali
- Distribuzione dividendi
- Convenzioni contro le doppie imposizioni

Relatore: Carlo Biagioli
- Incentivi per le nuove imprese
- Incentivi per le start up ad alta tecnologia e per l’e.commerce
- Residenza nella Repubblica di San Marino

Risposta ai quesiti

Trento - Federazione Trentina della Cooperative
via Segantini, 10

inoltrata richiesta
Destinatari: Commercialisti, Tributaristi, 

Imprenditori e Aziende

dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Per ulteriori informazioni contattare:
- Libreria Scala Trento - Via Roggia Grande, 26 - 0461.232337
- Sig. Mario Scala Cel. 336.361522
- Sig. Marco Nicolodi Cel. 336.361514
- Sig. Massimiliano Scala Cel. 335.391580


