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Descrizione
Operazioni straordinarie: conferimento, trasformazione, fusione, scissione, leveraged buy-out; operazioni societarie:
costituzione, conferimento d'opera, azioni speciali, azioni proprie, operazioni con parti correlate, recesso; operazioni
di finanziamento societario: prestito obbligazionario, titolo di debito, strumento finanziario partecipativo, prestito
partecipativo, finanziamento e versamento soci, finanziamento e patrimonio destinati a specifico affare, private
equity, venture capital; operazioni sul capitale societario: aumento capitale (con soprapprezzo, con diritto d'opzione,
con sottoscrizione, con conferimento, con conversione), riduzione capitale; operazioni di offerta societaria: OPA, IPO,
OPS, 0PV; operazioni di trasferimento societario: alienazione quote sociali e titoli azionari, premio di maggioranza,
sconto di minoranza e di liquidità, scambio partecipazioni mediante permuta e conferimento; operazioni di
trasferimento generazionale; passaggio intergenerazionale, azienda plurigenerazionale, azienda di famiglia, patto di
famiglia, family buy-out; operazioni avvicendatorie: cessione d'azienda (individuale, coniugale, familiare), successione
ereditaria, comunione e divisione ereditaria, donazione d'azienda, vitalizio d'azienda; operazioni circolatorie: affitto
d'azienda, usufrutto e nuda proprietà d'azienda, rent to buy d'azienda, comodato d'azienda; operazioni associative:
associazione in partecipazione, ente associativo e non profit, cooperativa, consorzio; operazioni concentrative:
gruppo di imprese, holding di partecipazione, holding di famiglia, multinazionale; operazioni rivalorizzative:
concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, sovraindebitamento;
operazioni liquidatorie: liquidazione volontaria, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa;
operazioni concorsuali: fallimento, concordato fallimentare, amministrazione straordinaria.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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