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è: il Regno Unito sarà uno Stato terzo, quindi
tutte le norme a cui siamo ormai abituati che
consentono di operare all'interno dell'Unione
europea come un unico mercato non saranno
più valide nei rapporti con il Regno Unito. Chi
stava a guardare e, magari, contava sul fatto
che il tema Brexit avrebbe preso una piega
differente deve oggi capire che non c'è più
tempo da perdere, la strada è ormai senza
ritorno. Never say death, dicono gli inglesi,
ma non conteremmo su sorprese dell'ultimo
minuto.

Prove generali di Brexit
così le imprese si attrezzano
Il regime transitorio durerà fino a fine dicembre 2020. Nel frattempo
ecco come prepararsi allo scenario peggiore, ristrutturando il proprio
business per essere sicuri di non inciampare nelle nuove regole
di Paolo

Besio

Le imprese non possono e non devono aspettare i tempi della politica. È necessario chiedersi se il modello di business oggi utilizzato
rifletta le strategie di gruppo, sia ancora efficiente commercialmente e fiscalmente. Per
fare questo devono essere analizzate le funzioni e i rischi delle attività svolte nel Regno
Unito e valutare se, nell'ambito di un business
restructuring, possano essere riallocate in altre società del gruppo. È opportuno considerare che le direttive comunitarie dovrebbero
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