
24, 25, 26 NOVEMBRE 2022

LA HOLDING 
ODONTOIATRICA 

corso avanzato per dentisti

DENTISTA
MANAGER

Via f.lli Cervi, 7 – 26839, Zelo Buon Persico (Lo)
Tel. 02 90669273   –  rita.buizza@vassura.it

www.dentistamanager.it

DENTISTA
MANAGER

Quota di iscrizione e modalità di pagamento

3.500 € + iva, per ogni partecipante.

Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario intestato a  
Dentista Manager Srl, Iban: IT81H0305801604100572298325.
Indicare nella causale la dicitura: “Nome e Cognome + Holding Odontoiatrica”.
Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di 500 € d’acconto.
Il saldo dovrà essere versato almeno due settimane prima dell’inizio del corso.

Contatti
Per info o chiarimenti potete rivolgervi ai seguenti recapiti:

 

02 90.66.92.73
(Rita Buizza)

 

rita.buizza@vassura.it
 

24, 25, 26 Novembre 2022

09.00 - 17.00
Reggio Emilia

Effettua l’iscrizione sul sito web di Dentista Manager a questo link:
www.dentistamanager.it/prodotto/corso-holding-odontoiatrica/
oppure inquadra il QR code.

Hotel Posta
Piazza del Monte 2, 42121 Reggio Emilia

Come raggiungere la sede del corso
In auto: dall’autostrada A1 uscite a Reggio Emilia 
e seguite le indicazioni per il centro storico.

Treno: La stazione TAV – Altavelocità Mediopadana
si trova a circa 3 km dal centro della città.



Formula del corso
Il corso si articola su tre giornate di otto ore. 
Si alternano lezioni frontali a workshop di 
discussione in forma di tavola rotonda. 
Durante la discussione vengono esaminate 
le situazioni individuali dei partecipanti allo 
scopo di fornire le soluzioni migliori e più 
adatte al caso specifico.
Anche per questo motivo il corso è a numero 
chiuso e non saranno accettati più di 25 
iscritti. Le iscrizioni verranno accettate in 
ordine di arrivo fino a saturazione dei posti.

Dott. Pietro Paolo Mastinu, 
Consulente Dentista Manager, 

Laureato in Economia e Commercio, 
Perfezionato in discipline bancarie

e finanziarie

Dott. Gabriele Vassura,
Medico Chirurgo e Odontoiatra, 

Specialista in Ortopedia, Specialista 
in Ortognatodonzia, CEO Dentista 

Manager

Dott. Federico Puccinelli
Dottore Commercialista

e Revisore Contabile
a Pistoia

Dott. Gianluca Zanetti
 Dottore Commercialista

e Revisore Contabile
a Vicenza

Dott. Simone Turrini
 Consulente assicurativo

Descrizione
Per proteggere il patrimonio 
aziendale e personale, favorire il 
passaggio generazionale, ridurre i 
rischi d’impresa ed avviare strategie 
fiscali favorevoli, esiste una formula 
migliore alla Srl Odontoiatrica?

Anche per il dentista la risposta è SI!
Si stratta della Holding Odontoiatrica, 
una società che può essere affiancata 
alla Srl Odontoiatrica ampliandone 
ulteriormente i benefici ed i vantaggi.

La costituzione di una Holding 
Odontoiatrica non prevede particolari 
difficoltà, ma solo un minimo di 
conoscenze sulla sua realizzazione ed 
il suo impiego. 
Queste conoscenze sono proprio 
l’oggetto del corso, ritagliato su misura 
per il dentista e per la sua famiglia.

Argomenti trattati
• Cos’è una Holding Odontoiatrica?
• Quando è opportuno e conveniente 

costituire una Holding?
• Come effettuare il conferimento 

delle quote della Srl o della Stp in 
neutralità fiscale?

• Holding pura e Holding mista
• L’affiancamento della Holding 

commerciale con la società 
semplice e architettura societaria

• Strumenti societari avanzati: 
quote speciali e diritti sulle 
quote, operazioni straordinarie, 
pianificazione successoria

A chi è destinato  
il corso?

Il corso è riservato in esclusiva ai 
dentisti che possiedono una Srl o 
una Stp.

Il corso è a numero chiuso 
per soli 25 iscritti.

Qual è lo scopo  
del corso?
Lo scopo del corso è quello 
di fornire anche al dentista gli 
strumenti giuridici ed operativi 
necessari a costituire una Holding 
Odontoiatrica, spiegare i motivi 
per cui può essere vantaggiosa e 
descriverne i limiti o i rischi.

Relatori


