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

ASIAN TAX ADVISORY PTE LTD.
Asian Tax Advisory Singapore - ATA fornisce servizi di consulenza personalizzato a tutte le
aziende e imprenditori che vogliono posizionare la propria attività in un contesto
economico internazionale e riconoscono nell’Asia un’opportunità di espansione e crescita.
Lo studio è composto da un gruppo di professionisti con una consolidata esperienza ad
assistere imprese ed investitori italiani in Asia, in tutte le fasi di strutturazione,
implementazione e amministrazione di strutture di investimento a Singapore e nel mercato
asiatico, fornendo assistenza fiscale e societaria, inclusi servizi contabili, paghe e servizi
amministrativi.
ATA è la scelta ideale per guidare la tua attività in Asia e raggiungere i tuoi obiettivi.
Servizi:
(A) Consulenza fiscale e contabilità:
 Assistenza per investimenti transfrontalieri
 Pianificazione fiscale internazionale
 Adempimenti contabili e fiscali a Singapore
 Contabilità e reporting infragruppo
 Reportistica finanziaria
 Due Diligence
 Assistenza operazioni straordinarie
(B) Assistenza societaria e amministrativa:
 Incorporazione di società e veicoli di investimento
 Domiciliazione societaria, servizi amministrativi e di company secretary
 Visti
 Risorse umane e servizio paghe
 Apertura conto bancario
Contatti:
Asian Tax Advisory Singapore Pte. Ltd.
600 North Bridge Road - #13-05 Parkview Square
Singapore 188778
Tel: +65 69802 5627; Cell: 65 9821 3514
Email: info@atatax.sg - W: www.atatax.sg

FIDINAM PTE LTD
FIDINAM Pte. Ltd fornisce servizi di consulenza aziendale, commerciale, investimenti esteri,
contenziosi ed arbitrato, lavoro, banche, mercati dei capitali e diritto della proprietà
intellettuale.
Indirizzo: 190 Middle Road #12-07 Fortune Centre, Singapore 188979
Tel. 69090073
Fax. 69090075
Email: raffaella.piccoli@fidinam.com.sg

HAWKSFORD
Profilo aziendale:
Hawksford assiste i suoi clienti italiani, sin dal 2008, a penetrare il mercato Asiatico, in
particolare Singapore, Hong Kong e Cina, fornendo un supporto completo nelle attività
amministrative, ordinarie e straordinarie. Offriamo infatti servizi quali costituzione di veicoli
societari, assicuriamo gli adempimenti societari, contabilità, fiscalità, gestione buste paga,
visti/permessi di lavoro, gestione di trust e family office e non solo. Il nostro studio
a Singapore è composto da più di 80 professionisti che includono una squadra di 5
professionisti italiani. Sulla scorta delle competenze e dell’esperienza dei nostri team e del
rapporto di fiducia che instauriamo con i nostri clienti, potrete concentrarvi sulle importanti
decisioni strategiche e commerciali delegando a noi gli aspetti amministrativi e burocratici.
Con la nostra radicata cultura imprenditoriale e la nostra intima conoscenza delle esigenze
delle medie imprese italiane, puntiamo ad essere partner strategici per i nostri clienti e ad
offrire soluzioni su misura adatte ad ogni tipo di progetto di espansione a Singapore ed in
Asia.
Contatti:
Hawksford
16 Raffles Quay #33-02 Hong Leong Building, Singapore 048581
Tel: (65) 86998358, (65) 82014849
Dario Acconci: Dario.Acconci@hawksford.com,
Nicola Loiacono: Nicola.Loiacono@hawksford.com
Website: www.hawksford.com

