Bari, dal 6 aprile al 18 maggio 2018
Milano, dal 20 aprile al 1 giugno 2018

48 ORE IN AULA. 6 INCONTRI
Crediti formativi AVVOCATI: in fase di accreditamento
Crediti formativi DOTTORI COMMERCIALISTI: in fase di accreditamento
Crediti formativi CONSULENTI DEL LAVORO: in fase di accreditamento
In collaborazione con

PRESENTAZIONE

L'obiettivo del Master è formare esperti nei processi di internazionalizzazione che, inseriti presso aziende
manifatturiere o di servizi, avranno la responsabilità dello sviluppo delle attività sui mercati esteri.
Il Master ha lo scopo di fornire gli strumenti legali necessari per la progettazione e lo sviluppo di operazioni
commerciali internazionali che, inseriti presso aziende, avranno lo scopo di sviluppare le attività sui mercati
esteri. Il corso, dando scenari economici internazionali, tecniche di commercio estero e di contrattualistica
internazionale, permetterà di:
• avere il quadro di riferimento del diritto del commercio internazionale
• acquisire le nozioni fondamentali in materia di contratti internazionali, risoluzione delle controversie,
proprietà intellettuale, società, lavoro e profili fiscali delle principali operazioni internazionali
• aprire una finestra su alcuni dei paesi più interessanti dell’attuale contesto economico

DESTINATARI
Professionisti
Avvocati
Imprenditori
Manager che gestiscono operazioni in campo internazionale

•
•
•
•

STRUTTURA
Parte generale: due giornate
Parte speciale (Focus Paese): Cina, Russia e Polonia, Brasile, Marocco

PROGRAMMA
I INCONTRO
I contratti internazionali, Le tematiche
giuslavorista
Avv. Guido Ferradini
Avv. Alessandro Pieralli
•
•
•
•
•

Il contratto internazionale e la sua formazione
La legge applicabile
I contratti per il lavoro all’estero
Agenzia e intermediazione
Mediazione e arbitrato

III INCONTRO
Il panorama cinese
Avv. Donato Nitti
Dott. Andrea Chiostri
Prof. Chen Jielei
•
•
•
•
•

FOCUS Il project management delle

FOCUS Proprietà Intellettuale – Dott.

operazioni internazionali – Dott. Peter
Wollmann
II INCONTRO
La proprietà intellettuale e i profili fiscali nei
contratti internazionali
Avv. Donato Nitti
Dott. Andrea Chiostri
•
•
•
•
•

Brevetti e marchi
Vendita e distribuzione
Trasferimenti di tecnologia
Società straniere, esterovestizione, gruppi
internazionali
Profili fiscali delle operazioni internazionali

Contratti
Controversie
Società
Lavoro
Profili fiscali

Zhao Weikang
IV INCONTRO
Il panorama russo
Dott. Roberto Corciulo
•
•
•

Contratti
Controversie
Società e Fisco

FOCUS La certificazione EAC – Dott.
Antonio Muratore
Il panorama polacco
Dott. Roberto Corciulo

FOCUS Il transfer pricing – Dott.
Massimiliano Calamia

•
•
•

Contratti
Controversie
Società

V INCONTRO
Il panorama brasiliano
Adv. Giacomo Guarnera
•
•
•
•
•

Contratti
Controversie
Società
Profili fiscali
Profili giuslavoristici

VI INCONTRO
Il Marocco
e il panorama
arabo
FOCUS
Il Transfer Pricing
in Polonia –
Abg. Kaoutar
Badrane
Dott. Alberto Birtele
Avv. Alessandro Belli
•
•
•
•
•

Contratti
Controversie
Società
Proprietà intellettuale
Profili giuslavoristi

FOCUS La disciplina fiscale nel
panorama arabico– Dott.ssa Elvira Viola
e Dott.ssa Elisa Resmini - Dott. Carlo
Garzia

COORDINATORE SCIENTIFICO E DOCENTE
Donato Nitti
Laureato con lode in Giurisprudenza, Dottore di ricerca in diritto privato comparato e diritto privato
dell’Unione Europea. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze dal 1998 e all’Albo dei cassazionisti dal 2011, nel
2003 ha fondato lo Studio Legale Nitti & Associati e nel 2017 la rete di studi legali KEIS Law, con sedi a Firenze,
Torino, Verona, Palermo, Pistoia e Biella attiva nei campi del diritto commerciale nazionale e internazionale,
del diritto amministrativo, del diritto del lavoro e del diritto tributario. Arbitro presso lo Shanghai International
Economic and Trade Arbitration Commission (2015). Guest professor alla Tongji University, Shanghai (2016)
dove tiene lezioni sulla proprietà intellettuale dell’UE e sui contratti internazionali. Si occupa di contratti
internazionali, di proprietà intellettuale e di società, consorzi e reti di imprese. Ha pubblicato per Altalex,
Cedam, Giuffré, Giappichell ed Euroconference in materia di contratti internazionali, arbitrato internazionale,
proprietà intellettuale, concorrenza e reti di imprese.

DOCENTI
Kaoutar Badrane
Avvocato Stabilito con titolo di Abogado presso l'Ordine degli Avvocati del foro di Vicenza. Abilitato
all’esercizio della professione di Avvocato anche presso il Regno del Marocco. Consulente legale in materia
d'immigrazione e interprete nelle varie udienze a carico di cittadini extracomunitari, presso il Tribunale penale
di Bassano del Grappa, Vicenza e Padova.
Alessandro Belli
Esperto di diritto commerciale, ha maturato esperienze professionali all’estero (Romania, Rep. Ceca, Iraq ed
Egitto) assistendo imprese italiane in processi di internazionalizzazione.
Ha ricoperto incarichi nei Consigli di Amministrazione di società private e a partecipazione pubblica, anche di
rilevanza nazionale, in vari settori, Metalmeccanico (Indotto Piaggio), Elettronica per la Sicurezza (Seicos –
gruppo Finmeccanica), Difesa (Wass – Gruppo Finmeccanica) e istituti di Credito (Cassa di Risparmio di Foligno

e Cassa di Risparmio di Pistoia. Attualmente è membro, di nomina Intesa San Paolo, del Consiglio di
Amministrazione di Cassa di Risparmio di Firenze Spa, nonché Presidente di Obiettivo Sistema Paese società
Cooperativa, Vicepresidente di OSP Srl, consigliere delegato di DB2 Module System Srl ed advisor di Nomisma
Spa.
Jielei Chen
Laureata in Giurisprudenza (Università della Cina di Scienza Politica e Giurisprudenza, Pechino, 2008), Master
in diritto civile e commerciale (Università della Cina di Scienza Politica e Giurisprudenza, Pechino, 2010).
Dottore di ricerca in Diritto romano e diritto cinese (Università di Roma Tor Vergata, 2015). Professore di diritto
civile e diritto dell’edilizia presso la Tongji University, Shanghai. Avvocato in Shanghai (studio legale Junzhi),
Of counsel di KEIS Law per il diritto cinese.

Andrea Chiostri
Dottore Commercialista e revisore legale. Socio fondatore e partner dello studio Chiostri–Conti & associati –
dottori commercialisti, Socio fondatore di Keis Law Firm e Co-fondatore e membro, con funzione di consulente
stabile con qualifica di Tax & Finance Manager, di Obiettivo Sistema Paese (OSP s.r.l.), società specializzata in
processi di internazionalizzazione per la PMI italiane.
Ricopre vari incarichi di Sindaco, Revisore contabile o Consigliere di Amministrazione in varie società operanti
in diversi settori.
Roberto Corciulo
Dottore commercialista e revisore contabile, è specializzato in pianificazione fiscale e legale e
consulenza strategica all’internazionalizzazione d’impresa. Presidente e Senior consultant IC&Partners,
società di consulenza per l’internazionalizzazione d’impresa che ha fondato nei primi anni 90.
Ha maturato una esperienza ventennale nella consulenza all’internazionalizzazione per società private, enti
pubblici, associazioni di categoria e banche. E’relatore e docente a seminari dedicati all’internazionalizzazione
e agli investimenti esteri in particolare nell’Europa Centro Orientale
Guido Ferradini
Laureato in Giurisprudenza con massimo dei voti e Lode all’Università di Firenze, ha conseguito il Master of
Laws all’Università di Londra, ottenendo il Clive Schmittoff Award.
Vanta una decennale esperienza professionale nel settore legale maturata in Italia ed all’estero, e si occupa
prevalentemente di Diritto del Lavoro e di tutte le tematiche inerenti i processi di internazionalizzazione delle
imprese. Ha studio a Firenze, Milano e Teheran nella Repubblica Islamica dell’Iran.
Collabora, come visiting professor con la High School of Economics di Nizny Novgorod nella Federazione Russa.
Scrive per numerose riviste e quotidiani nazionali.
È Vice Presidente dell’Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), Sezione Toscana.
Ha ricoperto cariche sociali in numerose società in particolare con aziende del settore energetico e ferroviario.
Giacomo Guarnera
Socio Fondatore della Guarnera Advogados nel 1990. Avvocato in Italia dal 1989 e in Brasile dal 1995. Socio
Senior dello studio, responsabile per i settori Joint Ventures, Contratti Internazionali, Capitale Straniero,
Arbitrati, Processi Giuridici in Materia Commerciale e Societaria, Processi Giuridici Internazionali, Diritto
Tributario, Diritto Italiano, Diritto Immobiliare, Terzo Settore ed Immigrazione.
Amministratore, procuratore e consigliere di oltre 150 imprese straniere in Brasile, tra cui Unicredit,
Veronafiere, Casillo, Stevanato Group, Fassa Bortolo, Gruppo Atom. Relatore in diversi seminari internazionali
aventi come oggetto la presentazione del panorama economico e giuridico brasiliano

Alessandro Pieralli
Avvocato in Italia dal 1999 e in Spagna dal 2005. Socio e responsabile dell’Italian Desk dello Studio legale
spagnolo Maluquer Advocats, S.Civ.P., specializzato in diritto societario e commerciale, nonchè in diritto dello
sport e ADR. Vanta una collaborazione continuata con lo Studio Legale Vigoriti, Firenze. Studio legale
specializzato in diritto societario e commerciale, nonché nel diritto dell’arbitrato interno ed internazionale.
Plurime esperienze come docente, conciliatore e arbitro.

RELATORI FOCUS
Alberto Birtele
Dottore commercialista e revisore contabile, titolare di uno studio commercialista in Italia e specializzato
nell’assistenza e nella consulenza contabile e fiscale di società di capitali operanti in Italia.
Ricopre diversi incarici nei collegi sindacali e nei cda di diverse società di capitali. Entra nel gruppo IC&Partners
nel 2015 dove è responsabile dell’area professionale di IC&Partners Poland: si occupa di fornire assistenza
legale, fiscale e contabile ad imprese italiane e non interessate al mercato polacco. È specializzato in fiscalità
societaria ed internazionale, internal audit e consulenza strategica all’internazionalizzazione d’impresa.
Massimiliano Calamia
Laureato in economia e commercio, ha una pluridecennale esperienza nelle funzioni di Tax&Finance manager
e di direttore finanziario (CFO) presso primarie società del settore Lusso e Oil&Gas. Esperto in transfer pricing
e in processi di internazionalizzazione in aree come Medio Oriente, Africa e Sud America.
Antonio Muratore
Ha ricoperto la posizione di business developer Est Europa e Russia nel Linificio & Canapificio Nazionale Spa
(Gruppo Marzotto), in Exxon Mobil; ha partecipato al progetto di migrazione dell'ufficio di Roma presso il
business center europeo di Praga, si e' abilitato Dottore Commercialista presso lo Studio Associato Aspesi &
Arsuffi di Bergamo, in Safwood spa ha seguito la reportistica di gruppo verso le filiali produttive russe e
polacche e la preparazione della documentazione per bandi internazionali. In Caldana Travel Service spa ha
gestito l'ottimizzazione della gamma di servizi turistici offerti. Dal 2012 e' in IC&Partners.
Elisa Resmini
Elisa Resmini è una collaboratrice dello Studio LTS, sede di Milano da febbraio 2017. Fa parte del team
responsabile della redazione delle perizie di stima ed è specializzata nelle imposte indirette.
Elvira Viola
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2017. Elvira Viola è una consulente presso
lo Studio LTS, sede di Milano. Prima di entrare nel team LTS, ed appena prima di ottenere il Master in Diritto
Tributario, ha avuto un’esperienza nella divisione controllo di un importante ente del settore editoriale. Fa
parte del team responsabile del processo di Voluntary disclosure ed è specializzata in Transfer Pricing..

Carlo Garzia

E’ Dottore Commercialista, ha maturato una rilevante esperienza presso un primario Studio di Milano ed ha
fondato il proprio Studio nel 2003. Specializzato nella consulenza tributaria corporate di aziende e gruppi, con
una specializzazione nella consulenza fiscale a gruppi multinazionali - anche quotati – ed in particolare nella
creazione e sviluppo di sedi domestiche di società estere. Ha prestato assistenza a diverse operazioni di M&A,
assistendo i clienti da un punto di vista fiscale, durante la strutturazione, negoziazione e finalizzazione delle
operazioni. Inoltre, ha maturato una significativa esperienza in materia di prezzi di trasferimento e stabili
organizzazioni di soggetti esteri sia in Italia che all'estero. Attualmente è membro del collegio sindacale in
alcune aziende industriali e finanziarie italiane.”
Peter Wollmann
Opera come Executive Consultant dopo il suo ritiro dalla Zurich Insurance Company (ZIC) ove ricopriva
l’incarico di Responsible Global Director di un complesso programma della ZIC dal 2013 oltre ad essere a capo
della Strategic Change Management nella business unit tedesca e di altri progetti. Precedentemente, sempre
in Zurich, eè stato a capo del Project Portfolio Management and Strategic Business Development e del
Strategic Planning and Controlling. Prima dell’esperienza lavorativa presso Zurich ha ricoperto la carica di vice
presidente senior di Insurance Group of Deutsche Bank.
E’ autore-editore di diversi libri e articoli su strategy, leadership and project and project portfolio
management, tra cui ‘Leading International Projects’, KoganPage October 2016. Infine è fondatore della start
up Vinauthority.
Weikang Zhao
Mr. ZHAO's lawyer experience started in 1996. After years of broad contact with enterprises and governmental
bodies, he has concentrated himself to IP legal services since 2005. In 2008 he founded King-guard IP Law Firm.
In 2016 King-guard IP Law Firm merged with some counterparts and formed KG IP Law Firm (KGIP), the biggest
of its kind in Zhejiang Province. He got a Master's degree in law in 2004. He is member of the expert advisory
committee of intellectual property case study of the Supreme People’s Court, guest Professor of China Jiliang
University. He has gained wide experience in Chinese and international patent applications in the fields of
mechanism, electric, fabric, logistic, engineering, construction and daily necessities, etc. He also regularly
provides comprehensive consultancies for management involving patent, trademark, copy right and trade
secret measures for enterprises, innovative persons.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SEDI E DATE
BARI
6 -13 -20 APRILE 2018
4- 11 -18 MAGGIO 2018
MILANO
20 APRILE 2018
4 – 11 – 18 – 25 MAGGIO 2018
1 GIUGNO 2018
ORARIO
9.00 – 18.00
Materiale didattico: Dispense predisposte dai docenti ed eventuali slide di con approfondimenti.

Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro
30 giorni dal termine dell’evento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.390 + IVA quota di listino
EARLY BOOKING
Sconto 10%: € 1.250 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master
Sconto 20%: € 1.100 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master
UNDER 30
Sconto 20%: € 1.100 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età
ISCRIZIONI MULTIPLE (a partire dal secondo partecipante in poi)
Sconto 20%: € 1.100 + IVA
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

WKP30 s.r.l
BARI- BAT-BRINDISIFOGGIA- TARANTO
Tel. 0992224464 Fax 0997340576
agenziawki@wkp30.it

Agenzia WKI IPSOA

