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Focus Italia: le principali misure
previste dal Decreto Rilancio
La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies SUPSI in Business Law

Data e orario
Giovedì
4 giugno 2020
10.15-12.00

a
erenz
Conf
lica
pu bb

Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, offre un
secondo webinar volto ad approfondire le principali misure previste dal
Governo italiano per far fronte all’emergenza legata al Covid-19. Durante
l’incontro, ci si focalizzerà sul nuovo “Decreto Rilancio” approvato
recentemente dal Consiglio dei Ministri, in particolare si farà luce sulle diverse
misure fiscali, sulle principali misure a sostegno delle imprese in crisi, nonché
sulle nuove agevolazioni per il mercato delle locazioni estese, ora, anche agli
affitti d’azienda.
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Decreto Rilancio: le misure fiscali in pillole

La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Giorgio Infranca
Avvocato, socio fondatore dello Studio Infranca | Avvocati

Iscrizione

Tributaristi, Milano

http://bit.ly/conseguenze-covid-17
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.

Decreto Rilancio: le principali misure a sostegno delle
imprese in crisi

Termine di iscrizione

Leonardo Bussi

Mercoledì 3 giugno 2020

Avvocato, BGG Management & Consulting Sagl, Lugano
Osservazioni
Decreto Rilancio: cosa cambia per le locazioni e gli
affitti d’azienda?
Marco Mariano
Avvocato, socio fondatore di Mariani Mariano & Partners,
Studio Legale Tributario e Societario, Milano

Conferenza pubblica gratuita
Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Sei interessata/o ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?
Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law
A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Approfondimenti giuridici d’impresa, percorso che consente
ai professionisti di apprendere la rilevanza giuridica degli istituti finanziari, previdenziali ed assicurativi, approfondire diverse
tematiche attuali e di rilevanza pratica del diritto internazionale privato, del diritto del lavoro e delle riorganizzazioni aziendali,
nonché sviluppare senso critico nella risoluzione di questioni economico-giuridiche, con particolare riferimento alle nuove
tecnologie.
Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law
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