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Consulenza Internazionale 
 

L’attività dello Studio con riferimento ai processi di Internazionalizzazione si focalizza sulla risoluzione di 

ogni problematica derivante dalla conoscenza limitata dei mercati e delle regole che li disciplinano. 

 

In particolare, l'attività svolta dallo Studio si concentra in:  

 

 Studio di mercato con riferimento alle leggi che ne disciplinano gli aspetti 

commerciali e legali; 

 Consulenza contrattuale internazionale, diritto valutario, doganale e servizi di 

logistica; 

 Partecipazione a gare di appalto internazionali/UE, ricerca finanziamenti 

agevolati internazionali; 

 Ricerca e identificazione di partner commerciali, clienti, fornitori; 

 Sviluppo e gestione di accordi di commercializzazione, di produzione, di 

fornitura; 

 Sviluppo e gestione di accordi di collaborazione, joint venture e partnership; 

 Sviluppo e gestione di private label, personalizzazioni di brand commerciali, nel 

rispetto delle normative locali per i contenuti specifici delle etichette;  

 Controllo e monitoraggio delle diverse condizioni di pagamento offerte 

sul territorio di riferimento, scelta personalizzata delle condizioni più vantaggiose; 

 Costituzione e domiciliazione di società internazionali; 

 Pianificazione fiscale internazionale; 

 Monitoraggio dei mercati emergenti ed in via di sviluppo. 

 

Lo Studio supporta i clienti in materia contrattuale, fiscale, doganale e valutaria, 

fornendo assistenza nella predisposizione e negoziazione di accordi commerciali, di 

cooperazione o acquisizione tra imprese. I Servizi di consulenza possono essere 

garantiti per diversi ambiti territoriali, grazie alla possibilità di 

disporre di una propria rete di corrispondenti internazionali, con 

possibilità di assistenza della clientela nelle transazioni estere in diverse parti del 

mondo e nelle maggiori piazze finanziarie internazionali. 
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Per gli operatori stranieri (importatori, distributori, esportatori), a supporto 

dell’attività di consulenza suddetta, lo Studio dispone di una 

grande banca dati relativa ad aziende Italiane partner (operanti 

nel settore alimentare, tecnologie e macchinari 

industriali) in modo da consentire un rapido monitoraggio dei prodotti alimentari e/o 

tecnologie/macchinari di volta in volta richiesti.  

 

Il tutto al fine di favorire rapide e competitive quotazioni di mercato, 

rispondendo a qualunque tipo di richiesta del cliente con informazioni e le 

specifiche tecniche dettagliate per ognuno dei produttori individuati. Si tratta 

delle migliori aziende operanti nei diversi settori, al fine di soddisfare ogni 

esigenza del cliente in termini di qualità e competitività dei prezzi.  

 

Lo Studio offre servizi di trasporto e logistica, coniugando l'efficienza dei servizi in outsourcing con le analisi 

strategiche e le migliori procedure adottate da aziende leader nel settore, al fine di fornire efficienti servizi 

di logistica a livello internazionale. Attraverso il suo team dedicato di 

professionisti e partner affidabili nel settore del trasporto marittimo, aereo e 

terrestre, lo Studio permette ai suoi clienti di ridurre i costi totali di logistica e 

godere delle migliori strategie innovative nella gestione della catena di 

distribuzione. 
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