
Tavola rotonda

Incontro e dibattito sulla più importante rivoluzione degli ultimi anni nel settore immobiliare  
e dell’ospitalità, che ha cambiato radicalmente il contesto e le dinamiche del mercato, anche  
nella capitale ceca. 

Quale strategia aspettarsi dall’amministrazione cittadina? Qual è il contesto normativo e quali  
le prospettive future?

Airbnb e il suo  
effetto a Praga 

Focus sul fenomeno degli affitti a breve 
termine: visione politica, contesto legale  
e fiscale

27 Novembre 2019

https://goo.gl/maps/BEaTNdTL7iW3FTyP7
https://www.ksbinstitut.cz/
http://www.praha.eu/jnp/en/index.html
http://www.camic.cz/it/


Programma
14:30  Registrazione

15:00  AIRBNB E PRAGA CAPITALE: STATO ATTUALE, VISIONE E POLITICA PER IL FUTURO 

   JUDr. Hana Kordová Marvanová, Assessore per la gestione e il sostegno alle abitazioni e  
Presidente della Commissione per i servizi di alloggio a breve termine di Praga Capitale

15:45  Coffee break

16:00   QUADRO LEGALE E FISCALE: PROBLEMATICHE E CASI CONCRETI 

   JUDr. Jiří Horník, LL.M., Avvocato, docente presso KŠB Institut, s.r.o.,  
partner dello studio legale Kocián Šolc Balaštík, s.r.o. 
 
 Ing. Helena Navrátilová, Consulente fiscale, docente presso KŠB Institut, s.r.o.,  
partner dello studio legale Kocián Šolc Balaštík, s.r.o. 

  Discussione, Q&A

16:45  Aperitivo italiano & networking

Lingua 
italiano e ceco con traduzione simultanea 

Costo 
350 CZK + IVA per i Soci Camic | 700 CZK + IVA per i non Soci 

Registrazione 
Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 22 novembre 2019 
Barbora Šupíková | e-mail: barbora.supikova@camic.cz

L’adesione è valida solo dopo la conferma scritta da parte dell’organizzatore.

In seguito alla conferma, verrà emessa apposita fattura. È possibile disdire senza penali la partecipazione entro 3 giorni 
lavorativi dalla data dell’evento. In caso di mancata disdetta entro i termini, sarà addebitato in ogni caso il 100% del 
costo di partecipazione indicato sopra.

Confermando la partecipazione all’evento si presta il consenso formale all’utilizzo e all’archiviazione da parte degli  
organizzatori delle eventuali immagini fotografiche e registrazioni video effettuate nel corso dell’evento stesso, per i fini 
strettamente legati alle attività camerali: pubblicazione in sito web, newsletter, annuario e altri strumenti media, come 
indicato su www.camic.cz

mailto:barbora.supikova%40camic.cz?subject=
http://www.camic.cz/it/
http://www.camic.cz/it/
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