PROGRAMMA: mercoledì 5 Giugno 2019

RELATORI
Dott. Riccardo Bruno

Associate
Information Solutions Consultant
Mercer

Dott. Maurizio Cicciù

Principal
Mercer
Studio International Employer
Services - Roma

EXPATRIATES E IMPATRIATES
Dott. Enrico De Negri

ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI
E AMMINISTRATIVI
INTERNATIONAL SAFETY
AND SECURITY
∗Principali aggiornamenti normativi
∗Gestione del rapporto di lavoro e recente giurisprudenza
∗Benchmark e Policy aziendali
∗Nuovo regime degli Impatriates
∗Attività di Relocation
∗Gestione della sicurezza e responsabilità
∗Policy assicurative
∗Gestione della variabile BREXIT
∗Focus Paesi
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Milano, 5 Giugno 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

La mobilità internazionale nei processi di internazionalizzazione
delle imprese

•

crescente mobilità delle risorse e degli skills nelle imprese e nei
gruppi multinazionali

•
•

profili giuslavoristici: la trasferta, il distacco e il trasferimento

Client Advisor Leader
Employee Benefits Practice
Mercer Marsh Benefits
Marsh

Avv. Dario De Santis

Tax Partner
DMPR Partners Tax & Law
Roma

Dott. Giovanni Maria Guidone

Associate Principal
Mercer
Studio International Employer
Services - Roma

Dott. Alessandro Maggio

Partner Senior Consultant
KWForester ITALIA

Dott. Matteo Tamburini

Italy International
Mobility Practice Leader
Mercer

problematiche di accesso del personale dipendente all’estero
(business visa)
Dott. Alessandro Maggio
Gli impatti della mobilità dei lavoratori sulla fiscalità delle imprese

•

nuova definizione di stabile organizzazione nel TUIR. La stabile
organizzazione personale

•

definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare
la doppia imposizione

•

recharge del costo del lavoro sulla “foreign entity”
Avv. Dario De Santis
Le policy e i trend sulla mobilità internazionale

•

presentazione dei risultati della Worldwide Survey of International
Assignment Policy

•
•

trend, best practice e metriche legate alla mobilità internazionale

•
•
•

contesto e obiettivi

•
•
•

strumenti per la stima dei contributi obbligatori a carico dell’azienda

costruzione del “pacchetto di espatrio”
Dott. Matteo Tamburini
La stima del costo del lavoro per il personale all’estero
punto di partenza fondamentale: il dato retributivo per Paese
comprensione del contenuto e delle responsabilità del ruolo: matching e pesatura
stima del costo totale azienda del personale all’estero
analisi di casi pratici
Dott. Riccardo Bruno

NOTE ORGANIZZATIVE

TAVOLA ROTONDA

La security aziendale e la protezione dei lavoratori all’estero

•

Duty of care: la responsabilità delle aziende per la salute e sicurezza
dei dipendenti all’estero

•
•

rischi ed esigenze di protezione
soluzioni e supporto della tecnologia
Dott. Enrico De Negri
La gestione fiscale e previdenziale dei dipendenti inviati all’estero
e degli stranieri in Italia

•
•
•
•
•
•
•

residenza fiscale e retribuzioni convenzionali
regimi agevolati per gli impatriati

•
•
•
•

Focus UK con entrata in vigore di Brexit

Data: 5 giugno 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione in aula e in live streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

Focus USA
Focus Australia
Focus Cina
Dott. Maurizio Cicciù
Dott. Giovanni Maria Guidone

nico/cartacea, materiale didattico , coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

credito di imposta per la doppia imposizione

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

invio in Paesi non convenzionati

zione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 6 maggio 2019

Brexit
verifiche fiscali sulla posizione del lavoratore o della società
coinvolta

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017

analisi di casi pratici
Dott. Maurizio Cicciù
Le procedure di immigration e i primi adempimenti per gli
stranieri in Italia

•
•
•
•
•
•

Analisi di casi pratici e particolarità di alcuni Paesi: procedure
di immigrazione, corretta gestione del rapporto di lavoro e
aspetti fiscali

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 – 20123 Milano
Tel. +39 02 454621

libertà di circolazione all’interno dell’UE

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 28 Maggio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Brexit
carta Blu

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

procedura di distacco di dirigenti e ICT a confronto

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà

obblighi previdenziali: il Social Security Representative
attività di relocation legate al trasferimento dei dipendenti
Dott. Giovanni Maria Guidone

addebitata per intero.
Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

