
 

Food Industry: produttori agricoli e indotto tra 
opportunità di sviluppo e responsabilità 
gestionali 

Milano, mercoledì 15 marzo 
Auditorium DLA Piper, via della Posta 7 
Ore 14:30/18:00 
Segue aperitivo di networking  

Lo Studio legale tributario DLA Piper è lieto di invitarvi a partecipare al seminario dedicato 
alle problematiche inerenti la gestione e lo sviluppo delle imprese agricole e, più in 
generale, delle imprese operanti nel settore food, wine and beverage.  

Con il contributo di primari esperti e dei professionisti DLA Piper, saranno analizzate le 
opportunità di sviluppo delle imprese del comparto, anche alla luce della disciplina del 
contratto di rete tra le imprese agricole, delle problematiche doganali derivanti 
dall'esportazione dei prodotti e dei vincoli di sicurezza e responsabilità vigenti nella filiera 
agroalimentare. Infine, si discuterà dei mezzi di composizione della crisi dell'impresa 
agricola e delle imprese dell'indotto.  

L'invito è quindi rivolto ai responsabili finance e alle prime linee manageriali delle aziende 
operanti nel settore.  
 
In collaborazione con 

 

Per confermare o per ulteriori informazioni, si prega di scrivere una email all'indirizzo: 
eventi@dlapiper.com.  

 

 

 

 



Programma   

ore 14:30   Registrazione partecipanti e welcome coffee  

ore 15:00   Benvenuto e introduzione lavori   

Antonio Tomassini, Partner, Responsabile del Dipartimento Tax - DLA 
Piper  

ore 15:10   L'impresa agricola: opportunità per lo sviluppo del settore, anche alla luce 
del contratto di rete  

Giuseppe Ferrara, Lead Lawyer, Dipartimento Tax - DLA Piper  

ore 15:40   La preservazione degli asset dell'imprenditore agricolo  

Marcello M. Fracanzani, Professore ordinario di diritto amministrativo 
presso l'Università di Udine - Fondazione Osservatorio Agromafie 
Antonio Tomassini, Partner, Responsabile del Dipartimento Tax - DLA 
Piper  

ore 16:10   Uno sguardo alle operazioni M&A nel settore agricolo e nell'alimentare 

Marco A. Vismara, Partner - Oaklins Arietti 
Alessandro Piermanni, Partner, Dipartimento Corporate M&A  - DLA 
Piper 

ore 16:40   Coffee break   

ore 16:55   La filiera agroalimentare: sicurezza e responsabilità    

Cinzia Coduti, Area  Ambiente e Territorio - Coldiretti  

ore 17:15   Esportazione dei prodotti agricoli: problematiche doganali  

Giovanni Iaselli, Lead Lawyer, Dipartimento Tax - DLA Piper  

ore 17:40   La ristrutturazione del debito fiscale dell'impresa agricola   

Giulio Andreani, Senior Advisor,  Tax - DLA Piper  

ore 18:00   Fine del lavori e Q&A - Segue aperitivo di networking  
 

Follow DLA Piper at: 

          

www.dlapiper.com 

 

 


