
ELENCO COMMERCIALISTI DI RIFERIMENTO 

 

ALGEBRA Pte Ltd 

Algebra è una società gestita da un team di professionisti abilitati                    

a Singapore ed in Italia . 

L'azienda ha orientato la propria attività  nell'ambito della consulenza fiscale, 

contabile e gestionale rivolta alle aziende europee, principalmente italiane, 

che operano a Singapore e nel sud est asiatico tramite società partecipate, 

branch ed uffici di rappresentanza. 

L'attività di consulenza si estrinseca nei seguenti campi. 

–   Consulenza fiscale internazionale, con particolare riferimento alla 

normativa italiana, comunitaria, dei paesi del sud est asiatico, cinese 

ed indiana. 

–   Consulenza e gesitone contabile 

 Controllo di gestione delle unità locali, sistema di reporting di gruppo e 

consolidato. 

 Costituzione di Società, registrazione di branch ed uffici di 

rappresentanza. 

 Gestione buste paghe e contributi 

 Gestione visti lavorativi a Singapore  

 

Certificazioni professionali 

 

 Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, 

 Registro dei Revisori Legale dei Conti: 

 ICAEW – Institute of Chartered Accountant of England and Wales 

 ISCA - Institute of Singapore Chartered Accountant 

 

Contatti 

Algebra pte ltd 

19 Cecil Street #04-01, 

049704 Singapore 

Tel. +6587812737 

Email: fabio.garibotti@algebra.sg 

website: www.algebra.sg 

 

 

mailto:fabio.garibotti@algebra.sg
http://www.algebra.sg/


FIDINAM PTE LTD   

Specialized in Corporate, Commercial, Foreign Investment, Litigation And 

Arbitration, Labour, Banking, Capital Market, Intellectual Property Law. 

 

Address: 190 Middle Road #12-07 Fortune Centre, Singapore 188979  

Tel. 69090073  

Fax. 69090075  

Email: raffaella.piccoli@fidinam.com.sg  

 

 

HAWKSFORD 

Profilo aziendale: 

Hawksford è una delle società di consulenza leader nella fornitura di servizi 

aziendali, amministrazione di investimenti e fondi. Noi assistiamo la nostra 

clientela a realizzare il massimo beneficio delle loro decisioni aziendali e del 

loro patrimonio occupandoci degli adempimenti fiscali e finanziari in 

conformità alle leggi vigenti, della governance aziendale e degli obbligi di 

comunicazione. Abbiamo assistito le famiglie a gestire il loro patrimonio, gli 

imprenditori ad avere successo, le multinazionali a massimizzare le rendite dei 

loro fondi. Con la nostra esperienza senza pari e la nostra conoscenza 

dell’Asia, la nostra squadra di professionisti italiani qualificati in Europa ed Asia 

ha assistito aziende di tutto il mondo ad iniziare, gestire e crescere i loro affari 

in Asia.  

 

Contatti: 

Hawksford 

16 Raffles Quay #33-02 Hong Leong Building, Singapore 048581 

Tel: (65) 6922 4509     

Email: caity.hutchison@hawksford.com   

Website: www.hawksford.com  

mailto:raffaella.piccoli@fidinam.com.sg
mailto:caity.hutchison@hawksford.com
http://www.hawksford.com/

