La mente è
come il paracadute.
Funziona solo
se si apre.
A. Einstein
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Da 25 anni le nostre competenze e la nostra passione in azienda
al fianco dell’imprenditore per crescere e creare valore.

È il nostro approccio che ci rende differenti!

Il nostro concetto di “consulente generale”

Affiancare l’imprenditore
nelle scelte aziendali
e nel coordinamento
delle varie funzioni.

Con il proprio team di professionisti qualificati Studio BFA Tax & Legal
interviene in tutte le principali tematiche della fiscalità e del diritto con gruppi di lavoro specializzati:

Fiscale
3Assistenza fiscale ordinaria
delle persone fisiche
3Assistenza fiscale ordinaria
delle società
3Pianificazione fiscale
3Assistenza nelle verifiche fiscali
3Due diligence fiscali

Crisi d’impresa
3Gestione della crisi d’impresa
3Fallimentare
3Bancario
3Ristrutturazione del debito

Tributaria
3Consulenza ed assistenza
in operazioni straordinarie
3Pareri e consulenze
3Contenzioso in tutte le sedi

Doganale
3Consulenza doganale internazionale
nelle operazioni di import ed export
3Consulenza in materia di dazi,
accise, iva all’importazione e
depositi doganali
3Consulenza per la certificazione AEO
(Operatore Economico Autorizzato)
3Consulenza per la determinazione
del valore delle merci in dogana
3Consulenza per l’attribuzione
della classifica doganale alle
merci / prodotti aziendali
3Consulenza per l’attribuzione di origine ai prodotti. Origine preferenziale e
origine non preferenziale, il “made in”
3Consulenza sui prodotti Dual Use e
sulle prescrizioni per l’esportazione
3Consulenza sui prodotti oggetto
di embargo;
3Contenzioso

Contabilità
e Bilancio
3Domiciliazione società
3Tenuta della contabilità ordinaria
		 e semplificata
3Tenuti libri obbligatori
3Pratiche CCIA ed altri Enti
3Liquidazione IVA
3Fatturazione attiva
3Predisposizione bilancio di esercizio
3Elaborazione bilanci infrannuali
3Implementazione contabilità analitica
3Outsourcing completo ufficio
amministrativo
3Gestione adempimenti per soggetti
		 NO PROFIT

Legale
3Societario
3M & A
3Operazioni straordinarie
(trasformazioni, fusioni, scissioni,
conferimenti, liquidazioni, cessioni
di partecipazioni, etc.)
3Contrattualistica nazionale
3Contrattualistica internazionale
3Contenzioso civile
3Contenzioso penale
3Recupero crediti internazionali
3Proprietà industriale

Advisor
per banche
e operazioni
finanziarie
3Advisor in operazioni di
ristrutturazione del debito
3Advisor in altre operazioni
straordinarie

Istituzionale
3Incarichi di perito in sede civile
e penale
3Incarichi di curatore fallimentare
3Incarichi di commissario giudiziale

Lavoro
3Gestione completa delle paghe e
del normale rapporto di lavoro
3Consulenza ed assistenza nel
contenzioso in materia di lavoro
3Consulenza ed assistenza nella
crisi d’impresa
3Consulenza ed assistenza nella
ristrutturazione dell’impresa
3Rapporti con le organizzazioni
sindacali

Internazionalizzazione
3Consulenza ed assistenza
ad imprese che intendono
espandersi all’estero
3Consulenza ed assistenza
ad imprese estere che intendono
investire in Italia
3Particolare competenza
nei seguenti paesi:
• Est Europa
• Albania
• USA
• Cina

Aziendale
3Consulenza di direzione
3Consulenza strategica
3Controllo di gestione
3Incarichi di temporary
management
3Incarichi di liquidatore
3Incarichi di amministratore
3Assistenza e consulenza
nei rapporti con le banche

Protezione
del patrimonio
3Intestazioni e mandati fiduciari
3Costituzione e gestione di trust
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