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COME USUFRUIRE  DELLE NOSTRE CONVENZIONI   

Le Convenzioni che Assimpredil Ance offre ai propri associati, raccolte in questa 
pubblicazione, si compongono di una serie di accordi, alcuni dei quali sottoscritti 
direttamente da Assimpredil Ance e dai partners commerciali di maggiore importanza a 
livello territoriale, altri siglati da RETINDUSTRIA, la società di Confindustria che gestisce 
le convenzioni commerciali a livello nazionale, alle quali, in virtù dell’appartenenza al 
sistema confindustriale, tutti i nostri associati possono aderire. 

L’Associazione propone alle proprie imprese numerose offerte a loro dedicate ed 
un’esclusiva rete di partner che potrà supportarle nelle quotidiane attività di impresa, 
garantendo significativi risparmi sull’acquisto di prodotti e servizi. 

Ogni accordo fa riferimento ad un funzionario competente per argomento, i cui contatti 
sono indicati in calce ad ogni singola convenzione, al quale è possibile rivolgersi per 
chiedere informazioni, specifiche e condizioni economiche. 

 

 

 

IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA AD ASSIMPREDIL ANCE 

Per aderire alle convenzioni ed ottenere i vantaggi previsti occorre 
contattare la dr.ssa Francesca Brambilla - t. 0392315205 - 
f.brambilla@assimpredilance.it - e chiedere il certificato di 
appartenenza ad Assimpredil Ance.  



 

1 
 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

SERVIZIO GARE D’APPALTO 
 
 
 
 
 

INFO PLUS 
 
Attiva già dal 1996 nel settore degli  appalti pubblici, l’azienda opera da sempre con l’obiettivo di 
creare servizi di altissima qualità per permettere ai propri Clienti di essere vincitori in un mercato 
dalle regole complicate. 
Info Plus è riconosciuta dal mercato come la migliore azienda sia in termini di fatturato che in 
termini di numero di clienti. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Assimpredil Ance, in collaborazione con Info Plus, propone un Servizio informativo “Bandi di gara” 
ed “Esiti di gara” di particolare interesse per le imprese che eseguono lavori pubblici. I bandi di gara 
sono raccolti su tutto il territorio nazionale con reperimento delle informazioni presso: 
- oltre 1.500 Comuni ed Enti in tutta Italia; 
- oltre 100 testate tra quotidiani e riviste specializzate; 
- oltre 60 pubblicazioni tra bollettini regionali e provinciali; 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Comunità Europea; 
- n. 100 corrispondenti sul territorio nazionale; 
- analisi quotidiana di più di 5.000 Enti via internet. 
 
I dati relativi ai suddetti bandi sono disponibili gratuitamente per le imprese associate che ne 
facciano richiesta.  
 
Giornalmente viene trasmessa una “scheda riassuntiva”, completa di tutti gli elementi 
indispensabili per l'individuazione di quanto di interesse. 
 
Il servizio prevede la possibilità di scaricare gratuitamente il testo integrale di n. 40 bandi (eventuali 
ulteriori bandi possono essere scaricati a pagamento). 
 
Gli esiti di gara risultano uno strumento di lavoro sia per chi vuole proporsi all'aggiudicatario per 
eseguire in subappalto parte dei lavori, sia per conoscere l'andamento dei ribassi in relazione ai 
singoli committenti. Anche questo dato viene comunicato gratuitamente alle associate che lo 
richiedano, comprendendo la possibilità di scaricare il verbale di gara a disposizione. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 0288129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

SERVIZI LEGALI PER IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE 
 

CFC Legal srl GARANTE DEL CONTRIBUENTE® 
 
L’Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia – ha attivato nuove e più incisive modalità di 
recupero dei propri crediti a partire dal luglio 2017. Tuttavia, tali crediti, spesso, non sono più 
esigibili sia per avvenuta prescrizione sia per vizi di forma, notifica e procedura delle cartelle e 
degli avvisi di pagamento. In molti casi, infatti, i contenziosi avviati contro tali atti si sono 
conclusi con provvedimenti favorevoli ai contribuenti.  
 
Per offrire alle imprese associate un supporto nell’analisi e nella verifica degli atti impositivi, 
Assimpredil Ance ha stipulato una convenzione con la società CFC Legal Srl GARANTE DEL 
CONTRIBUENTE®, che opera in questa specifica branca del diritto tributario da quasi 15 anni. 
La CFC Legal Srl GARANTE DEL CONTRIBUENTE® verifica gli errori procedurali che Equitalia/AER 
commette nella fase di riscossione. Accerta, inoltre, la non violazione dei termini di prescrizione, l’ 
illegittimità e/o irregolarità della notifica, i vizi relativi alla comunicazione, il difetto di motivazione e 
altro, al fine di annullare il tributo erariale o previdenziale iscritto a ruolo e di conseguenza anche le 
procedure di recupero coattive, come fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e/o al fine di 
riottenere il DURC regolare. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Le attività professionali si svolgeranno attraverso un primo incontro conoscitivo gratuito con un 
Difensore Patrimoniale CFC Legal Srl presso l’azienda dell’associato. Seguiranno ulteriori incontri di 
consulenza da parte di un legale presso la sede Cfc Legal srl GARANTE DEL CONTRIBUENTE®, in cui 
verrà effettuata: 
 l’analisi approfondita e la verifica degli estratti di ruolo, della situazione debitoria e delle 

azioni dell’Ente di riscossione (ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti, intimazioni di 
pagamento); 

 l’analisi patrimoniale, la verifica di rateizzazioni o rottamazioni in corso e verrà definita la 
strategia legale di tutela. Il costo delle attività professionali per realizzare la consulenza 
legale prevede lo sconto del 30% sul costo di analisi di 297 euro + iva, quindi 197 euro + iva 
e lo sconto del 5% sul costo dell’onorario spettante a CFC Legal GARANTE DEL 
CONTRIBUENTE® per eventuali pratiche sottoscritte dalle associate. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Federica Bellomia (T. 02.88129558 – b.fiscalita@assimpredilance.it). 
 

STUDIO LEGALE SZA  
 
Lo studio SZA offre assistenza, consulenza e servizi legali in ambito giudiziale, stragiudiziale e 
arbitrale. Un servizio accurato e di elevata professionalità, fondato sulla forte identificazione con il 
cliente, realizzata attraverso un approccio integrato alle sue risorse e la costituzione di team 
dedicato. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 assistenza in giudizio davanti al Tribunale in primo grado delle aziende associate ad 

Assimpredil Ance nelle controversie individuali di lavoro; 
 redazione di pareri in materia di diritto di lavoro, sindacale e previdenziale. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

STUDIO LEGALE GRISI BOLLINI 
 
Studio giovane e dinamico, nato dalla pluriennale esperienza maturata nel contesto di 
collaborazioni intercorse negli anni con primari studi nazionali ed internazionali, ha raggiunto 
un’elevata conoscenza delle materie che possono essere a supporto dell’attività d’impresa, nel 
sempre più complesso e complicato scenario italiano ed internazionale in cui esse si trovano ad 
operare. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Assistenza e difesa giudiziale riguardo alle materie di diritto del lavoro e previdenziale, ad esempio, i 
procedimenti aventi ad oggetto: 
 licenziamenti individuali e collettivi; 
 infortuni sul lavoro o malattie professionali; 
 responsabilità solidale e subentro in appalti; 
 provvedimenti emanati dalle Autorità ispettive e previdenziali. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 

STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI 
 
La competenza  degli avvocati dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati sono a disposizione 
per risolvere ogni problema legato al diritto, dando una guida sicura nel prendere decisioni e 
tracciare strategie. Due dipartimenti separati dal punto di vista gestionale e organizzativo 
garantiscono ai clienti la massima affidabilità anche ai fini della salvaguardia di dati ed informazioni 
confidenziali. Le imprese associate possono contare sulla solida esperienza dei professionisti dello 
Studio e su risposte personalizzate per le proprie esigenze. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Attività stragiudiziale: consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale, in questioni relative 
al lavoro estero (distacchi transnazionali di personale in Paesi UE e Extra-UE, appalti transazionali in 
Paesi UE e Extra-UE; problematiche previdenziali legate al lavoro estero, problematiche 
infortunistiche e assicurative legate a lavori all’estero, ecc…). Le imprese associate possono godere 
di uno sconto del 30% sulle tariffe forensi dello Studio. 
Attività giudiziale: assistenza giudiziale per tutte le controversie in materia di diritto del lavoro e 
previdenziale sia per lavoro estero che nazionale. 
Le imprese associate possono godere di uno sconto del 15% sui valori medi delle tariffe applicate. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO 
 
Studio integrato di avvocati e commercialisti che mette a disposizione dei clienti le proprie expertise 
legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità dell’azienda nelle diverse fasi della sua vita. Vanta 
una consolidata esperienza in campo nazionale ed internazionale: opera da 4 sedi in tutto il mondo 
grazie all’estesa rete di relazioni con studi esteri e network internazionali. L’integrazione di 
competenze economiche e giuridiche è essenziale per offrire alle aziende uno sguardo d’insieme 
adeguato alle specifiche esigenze. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Assistenza in giudizio ed assistenza extragiudiziale su tematiche fiscali e legali con condizioni 
economiche vantaggiose 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARDEGAN CONTI 
 
Lo studio Mardegan Conti, costituito a Milano nel gennaio 2001, è composto da un gruppo di 
giovani e dinamici professionisti, attenti alle trasformazioni in atto nel sistema giuridico e 
giurisprudenziale, caratterizzati dalla vicinanza al cliente, dalla tempestività negli interventi e dalla 
ricerca di soluzioni su misura.  
L’attività dello studio è prevalentemente incentrata nel settore del diritto del lavoro, del diritto della 
responsabilità civile e nelle locazioni e viene prestata a favore di società, organismi pubblici locali, 
assicurazioni e privati. Lo Studio dispone di una rete di qualificati corrispondenti in tutta Italia. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Grazie alla convenzione stipulata con Assimpredil Ance, le imprese associate possono usufruire, a 
condizioni economiche vantaggiose, dell’assistenza e della consulenza dello Studio in materia di 
diritto del lavoro, sia stragiudiziale che in giudizio di primo grado e in grado di Appello. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 

STUDIO LEGALE ORSINGHER ORTU AVVOCATI ASSOCIATI 
 
Lo studio assiste primari clienti italiani e internazionali operanti in un ampio spettro di settori, 
industriali e finanziari. La struttura organizzativa è prioritariamente orientata al cliente.  
I professionisti - grazie alle esperienze maturate in grandi studi internazionali - hanno sviluppato 
l'attitudine al lavoro di squadra e la capacità di interagire anche con realtà imprenditoriali 
complesse.  
 
SERVIZI OFFERTI 
Lo Studio offre alle aziende associate ad Assimpredil Ance la fornitura di assistenza legale 
specialistica, a condizioni economiche vantaggiose, in merito ad ogni controversia giudiziale di 
natura giuslavoristica.  
Lo studio redige inoltre pareri legali sulle medesime materie. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

MICCINESI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO 
 
Studio specializzato nel campo del diritto tributario (nazionale ed internazionale) e della 
fiscalità, che vanta una rinnovata expertise nella gestione del contenzioso giudiziario, nella 
consulenza e nell’assistenza della clientela dinnanzi alle Autorità Amministrative di settore. 
 
SERVIZI OFFERTI  
 predisposizione e proposizione di tutte le tipologie di interpello (ordinari, probatori, 

qualificatori, antiabuso e disapplicativi di norme anti-elusive); 
 assistenza nelle fasi di verifica e controllo condotte dalle Agenzie fiscali e/o dalla 

Guardia di Finanza; 
 assistenza in tutti i procedimenti di rateazione, sospensione, dilazione di iscrizioni a 

ruolo e/o ingiunzioni di pagamento dinnanzi a Equitalia o ad altre società affidatarie dei 
servizi di riscossione; 

 gestione degli istituti c.d. deflattivi del contenzioso tributario, quali accertamento con 
adesione, procedimenti di reclamo-mediazione, conciliazioni giudiziali, procedimenti di 
autotutela; 

 gestione dei procedimenti extra-giudiziali previsti in materia sanzionatoria; 
 gestione delle istanze di rimborso di tributi e altre entrate la cui lite appartiene alla 

competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie; 
 gestione di ogni contenzioso in materia tributaria, per tale intendendosi qualsiasi causa, 

attiva e passiva, da instaurare davanti agli organi della giustizia tributaria (Commissione 
tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale), nonché davanti alle 
giurisdizione superiori (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) e internazionali 
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 

STUDIO BENVENUTO 
 
Studio specializzato in materia concorsuale per il settore delle piccole e medie imprese. Lo Studio 
assiste inoltre le imprese nel processo di ristrutturazione e rilancio dell’attività fornendo la 
necessaria consulenza tecnica, giuridica e finanziaria nella scelta della migliore soluzione per il 
risanamento. Lo Studio ha maturato significative esperienze di interazione e negoziazione con i 
principali istituti bancari italiani con riferimento sia ad accordi stragiudiziali sia a procedure 
giudiziali. 
 
SERVIZI OFFERTI 
A prezzi competitivi lo Studio offre la seguente tipologia di servizi: 
 diagnostico economico patrimoniale e finanziario volto a valutare correttamente lo stato di 

salute/crisi, le problematiche, i punti di forza e di debolezza dell’impresa, il grado di rischio 
dell’impresa (rating) al fine di valutare congiuntamente all’imprenditore ed al suo 
management il percorso ideale per il rilancio dell’impresa (analisi gratuita ed indipendente 
dall’accettazione da parte del cliente del percorso consulenziale successivamente proposto); 

 qualora l’analisi diagnostica evidenzi la necessità di rinegoziare/ristrutturare il debito 
finanziario, intervenendo anche per il tramite del ricorso a strumenti straordinari, lo Studio 
supporta l’impresa in tutto il processo di risanamento; 

 redazione di piani di business e piani industriali.  
 

Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

STUDIO LEGALE BRIOLA 
 
Lo Studio Legale Briola dal 1993 si occupa di Diritto Penale dell’economia e dell’impresa. Grazie 
all’esperienza maturata nel settore, lo Studio è in grado di fornire ai propri clienti un servizio di 
elevata qualità nella consulenza e nell’assistenza processuale: in particolare, si dedica alla 
prevenzione del rischio penale attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché di specifiche procedure di criminal compliance, 
anticorruzione e tutela della privacy.  
Tali attività sono condotte dai collaboratori dello Studio con l’obbligo della massima riservatezza e 
diligenza, anche in collaborazione con gli organi della società e con i professionisti da questa 
indicati. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Lo Studio garantisce consulenza e assistenza alle imprese associate per: 
 elaborazione di un modello organizzativo sul trattamento dei dati personali; 
 un servizio di consulenza aziendale, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata 

nel settore della privacy. Tale attività potrà essere svolta nell’ambito delle funzioni di D.P.O. 
(Data Protection Officer). 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 

DI.GI. Academy 
 
DI.GI. Academy, grazie all'esperienza e alle competenze di un gruppo di persone estremamente 
proattive e motivate, offre un'ampia gamma di servizi di outsourcing ritagliati sulle esigenze del 
cliente. DI.GI Academy Srl opera da tempo per lo specifico profilo nell’ambito della tutela della 
privacy, proponendo soluzioni su misura per ciascun cliente. 
 
SERVIZI OFFERTI 
DI. GI. Accademy è in grado di fornire agli associati di Assimpredil una serie di servizi per affiancare 
l’impresa nell’adeguamento alla normativa introdotta dal GDPR Privacy: 
 
 mappatura delle basi dati trattate; 
 formalizzazione della documentazione necessaria; 
 gap analysis sui sistemi informativi del cliente al fine di evidenziare quali azioni 

intraprendere, siano esse di carattere tecnologico o procedurali, per raggiungere la 
conformità con il GDPR. 

 
Dato che Assimpredil Ance annovera una moltitudine di associati, al fine di facilitare l’analisi e 
l’erogazione dei suddetti servizi, sono state definite 7 tipologie di associati suddivise in due 
segmenti di mercato (pubblico e privato) affinchè venga offerto un servizio qualificato. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

Studio CBA 
 
Con oltre 120 professionisti e cinque sedi in Italia e Germania, Studio CBA è uno studio legale e 
tributario indipendente caratterizzato da una visione internazionale consolidata negli anni grazie 
alle competenze dei suoi professionisti e a relazioni bilaterali forti con studi legali di tutto il mondo, 
che permettono di operare in modo competente su scala globale, mantenendo sempre 
un’attenzione particolare all’elevata qualità dei propri servizi a livello locale. 
Infatti, Studio CBA è fortemente radicato sul territorio italiano, dove si distingue da oltre 30 anni per 
un diretto ed efficace rapporto con il tessuto imprenditoriale e le Istituzioni (fra cui Banche, 
Associazioni e Università) offrendo servizi legali e fiscali di qualità e rispondendo con soluzioni su 
misura alle esigenze di un mercato sempre più complesso e alla ricerca di servizi integrati e 
flessibili. 
Lo Studio CBA, che si occupa da sempre delle tematiche di compliance e di contenzioso anche 
connesse al trattamento dei dati personali, è disponibile ad affiancare le imprese associate ad 
Assimpredil Ance mediante consulenza in tutti gli aspetti che i titolari ed i responsabili del 
trattamento dei dati personali devono affrontare. 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
Assimpredil Ance, nel quadro del raggiungimento della conformità a quanto prescritto dal GDPR 
(Regolamento Unico in materia di Protezione dei Dati) di recente licenziato dal Parlamento europeo, 
richiede lo svolgimento della seguente attività da parte dello Studio CBA per i propri associati: 
 
 mappatura delle basi dati trattate; 
 formalizzazione della documentazione necessaria; 
 gap analysis sui sistemi informativi del cliente al fine di evidenziare quali azioni 

intraprendere, siano esse di carattere tecnologico o procedurali, per raggiungere la 
conformità con il GDPR. 

 
Sono state formulate 3 tipologie differenti di soluzioni consulenziali da offrire agli associati. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

SERVIZI LEGALI PER IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE 
IN MATERIA URBANISTICA 

 
 

RAFFAELLI SEGRETI TASSONE STUDIO LEGALE 
 
Lo Studio Legale Raffaelli Segreti Tassone nasce dall’iniziativa di professionisti giovani e dinamici e 
dal desiderio di fornire ai propri clienti un’assistenza modellata sulle loro esigenze, attraverso un 
approccio pratico e business oriented che coniughi la conoscenza del diritto con l’altrettanto 
indispensabile sensibilità per le problematiche economiche e finanziarie legate al mondo 
dell’impresa. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Assistenza giudiziale avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa per questioni che 
rientrino nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica, nonché attività consistente in redazione di lettere 
e pareri in tema di strumenti di pianificazione territoriale, piani attuativi, perequazione urbanistica, 
convenzioni urbanistiche, titoli edilizi, cambi di destinazione d’uso, contributo di costruzione 
 
Per informazioni contattare dr. Luca Grassi (T. 02.88129582 - l.grassi@assimpredilance.it) 
 
 

ATAX – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
 
Studio specializzato nella consulenza fiscale, amministrativa ed assistenza ai processi di 
internazionalizzazione.  
 
SERVIZI OFFERTI 
A prezzi competitivi lo Studio offre la seguente tipologia di servizi: 
 pianificazione fiscale di operazioni sui mercati internazionali; 
 transfer pricing; 
 normativa Iva su operazioni con l’estero; 
 normativa doganale; 
 contabilizzazione di operazioni con l’estero o doganali; 
 ricerca partner commerciali sui mercati esteri; 
 affiancamento in operazioni di acquisizione o di vendita di società o di parte del capitale; 
 assistenza alle operazioni legate all’emissione di minibond. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

ECA ITALIA S.R.L. 
 
Società fondata nel 1994, è un gruppo leader nella consulenza e servizi per la gestione del 
personale espatriato. La mission è quella di garantire supporto personalizzato e qualificato per la 
gestione del personale espatriato da/verso l’Italia, diventando un riferimento tecnico-gestionale 
funzionale all’analisi e soluzione di problemi operativi nell’organizzazione del processo di espatrio di 
risorse aziendali attraverso tecniche manageriali corrette e nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali. Eca Italia ha un partner di riferimento in Eca International, società di diritto inglese 
che opera dal 1971 sul mercato dell’international. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La Società, in esecuzione della convenzione, si impegna a: 
 prestare la necessaria assistenza tecnica al fine di fornire alle imprese un punto di 

riferimento in materia di lavoratori italiani all’estero; 
 assistenza e consulenza del personale espatriato. In particolare individuazione e valutazione 

delle migliori soluzioni formali e contrattuali attraverso le quali regolare l’attività dei 
lavoratori italiani che saranno temporaneamente assegnati in Paesi esteri; 

 analisi delle ipotesi di distacco/assegnazione nonché delle ipotesi di sospensione e 
assunzione da parte della società straniera; 

 analisi della normativa in materia di immigrazione nel Paese estero cui fare riferimento per 
regolare la presenza ed il soggiorno lavorativo di ciascuna risorsa oggetto di analisi; 

 gestione e coordinamento delle procedure di immigration per i dipendenti da assegnare nel 
Paese estero ai fini dell’ottenimento del work permit; 

 analisi degli adempimenti fiscali e previdenziali in Italia e nel Paese di destinazione connessi 
con l’attività di lavoro dipendente da svolgersi all’estero in relazione alla residenza fiscale del 
lavoratore; 

 definizione del trattamento economico di espatrio da proporre ai lavoratori da assegnare nel 
Paese di destinazione; 

 eventuale assistenza e consulenza per il personale “inbonund” (stranieri UE/ExtraUe in 
Italia).  

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 


