ICA – SERVIZI

. Studio, metodologia e progetti per l’internazionalizzazione d’imprese:
Consulenza e analisi dei percorsi organizzativi per internazionalizzarsi, ottimizzando gli
aspetti operativi al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali in tempi brevi.

. Logistica integrata ed Out Sourcing:
Gestione d’ import-export, gestione globale di movimentazione merci, analisi trasporti,
consulenze e formalità doganali.

. Servizio di Temporary Manager e Export manager:
Temporary manager altamente qualificati sono indispensabili per il raggiungimento di
obbiettivi aziendali sia essi di crisi, che di sviluppi positivi. Le loro competenze
manageriale risolvono le problematiche in corso e formano i manager già presenti in
azienda. Gli Export Manager contribuiscono al successo d’internazionaliozzazione.

. Consulenza per registrazione nazionale e internazionale di marchi e brevetti:
Analisi e allestimento delle pratiche di registrazione di marchi e brevetti in tutti gli stati.

. Pianificazione fiscale internazionale:
Pianificazione strategica di livello internazionale, per ottimizzare la fiscalità complessiva
dei gruppi di appartenenza, chek up fiscale.

. Consulenza fiscale e legale:
Assistenza relativa alle imposte dirette ed indirette di pertinenza della gestione ordinaria e
straordinaria d’impresa.

. Valutazioni di aziende:
Predisposizione di perizie di valutazioni di aziende sia per sistemazioni tra soci, per
cessione di attività, aggregazioni o integrazioni.

. Crisi aziendali, attività di risanamento, assistenza ed incarichi in procedure concorsuali:
Assistenza nel risanamento di imprese. Sistemi di controllo gestionale per prevenire
situazioni di crisi, concordati stragiudiziali, preventivi ed amministrazione controllata.

. Ristrutturazioni societarie:
Riordino delle compagini sociali, acquisizioni e/o integrazioni con altre società
ottimizzando l’onere fiscale complessivo, e la connessa efficienza finanziaria. Assistenza
nella costituzione di società, sia in Italia che all’Estero.

. Assistenza nel contenzioso tributario:
Assistenza in materia di contenzioso tributario giudiziario e stragiudiziario in Italia e nelle
giurisdizioni di interesse del Cliente.

. Consulenza e analisi per costituzione di trust:
Studio e analisi degli aspetti costitutivi di Trust, reali necessità del cliente, scelta della
giurisdizione appropriata e della Trust Company.

. Lobbing:
Il nostro team di lobbying opera a livello nazionale ed internazionale nel pieno rispetto
delle leggi dei singoli Stati, mantenendo i più alti standard etici.
.

. Controllo legislativo
. Monitoraggio delle legislazioni
. Management sviluppo politiche aziendali
. Coalizioni di iniziative legislative

www.icainternational.net

