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profilo
Siamo una delle principali società di consulenza aziendale e fiscale con uno specifico focus sui Paesi asiatici e
dell’Estremo Oriente. Forniamo assistenza ad aziende, gruppi multinazionali e istitituzioni e abbiamo fatto della qualità
del servizio uno dei nostri segni distintivi; grazie all’elevata professionalità dei nostri consulenti, siamo in grado di
fornire un’ampia e completa gamma di servizi fiscali, aziendali e di consulenza in ambito nazionale e internazionale.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un approccio innovativo nell’ambito dei servizi professionali; amiamo fare le cose in
maniera differente e crediamo fortemente nel valore dei risultati.
Siamo specializzati nei mercati emergenti dell’Estremo Oriente e forniamo i nostrii servizi grazie alla forte presenza in
Asia e ai nostri uffici a Milano, Shanghai, Hong Kong, Pechino e Ho Chi Minh,

RsA asia

attività
Grazie ad un approccio multidisciplinare e una specializzazione in diversi settori economici e aree di competenza,
assistiamo i nostril clienti con servizi di consulenza in ambito fiscale, finanziario e manageriale.

Tassazione e assistenza fiscale

Consulenza

Contabilità e audit

▪ Imposta sul valore aggiunto e

▪ Strategie d’ingress sul mercato

▪ Contabilità e consulenza

imposte indirette
▪ Pianificazione fiscale degli
individui
▪ Fiscalità delle transazioni M&A
▪ Assistenza e consulenza fiscale
per le società
▪ Gestione delle dispute con le
autorità fiscali
▪ Due diligence fiscali
▪ Transfer pricing
▪ Dazi doganali import ed export

▪ Analisi di mercato
▪ Valutazioni societarie
▪ Operazioni di fusione e
acquisizione
▪ Gestione delle risorse umane
▪ Cessione di società e business
unit
▪ Consulenza finanziaria e
aziednale
▪ Joint ventures e assistenza per

gli investimenti diretti esteri

amministrativa
▪ Bilanci e rendicontazione
finanziaria
▪ Internal audit e controllo di
gestione
▪ Gestione amministrativa,
contabile e risorse umane
▪ Audit annual statutario
▪ Due diligence finanziarie
▪ CFO ad interim e consulenza
manageriale

uffici

Milan
Beijing
Suzhou

Shanghai
Hong Kong
Ho Chi Minh

info@rsa-tax.com I www.rsa-tax.com

