La combinazione vincente
per il mercato italiano
L’ Italian Business Community
in Lussemburgo

Un approccio
multidisciplinare per gli
operatori italiani
Chi siamo?
L’Italian Business community è stata
creata per rispondere alle esigenze dei
soggetti italiani che intendono investire
o sviluppare la propria presenza in
Lussemburgo.
L’Italian Business community è costituita
da professionisti di Deloitte Lussemburgo
e da professionisti italiani del network
Deloitte per offrire servizi specifici
ai clienti italiani grazie ai suoi teams
multidisciplinari.
I nostri punti di forza
I professionisti coinvolti hanno una
profonda conoscenza del mercato
italiano e lussemburghese e operano
regolarmente con clienti italiani.
Quali vantaggi?
•• Un modus operandi culturalmente simile
•• Abilità nell’identificazione di problemi
specifici e offerta di soluzioni mirate

Approccio multidisciplinare
Il team di professionisti specializzati
in diverse discipline e settori opera in
maniera coordinata.
Quali vantaggi?
•• Una visione a 360 gradi
•• Un gruppo di professionisti pronti a
gestire le diverse richieste
•• Capacità di anticipare i cambiamenti e di
creare sinergie efficaci
•• Garanzia di efficienza nella gestione delle
diverse problematiche
Coordinamento con il network italiano
Deloitte
I professionisti di Deloitte Lussemburgo
operano abitualmente su progetti
comuni e in stretto coordinamento
con i professionisti delle entità che
compongono il network italiano.
Quali vantaggi?

•• Agevole comunicazione

•• Forte coordinamento

•• Efficienza

•• Alta qualità dei servizi offerti
•• Risposte chiare e tempestive
•• Costante aggiornamento tecnico e
professionale

Altre attività e iniziative
L’Italian Business community inoltre
organizza regolarmente incontri di
approfondimento e aggiornamento in
lingua italiana con la finalità di stimolare
lo scambio professionale in un ambiente
informale tra operatori della Comunità
italiana e lussemburghese.
Specifiche newletters sulle più recenti
novità in materia fiscale, contabile e
legale sono messe a disposizione degli
interessati grazie alla cooperazione con le
entità che compongono il network italiano.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.deloitte.com/lu/italianbusiness-community

I servizi e le competenze
Revisione contabile
I professionisti coinvolti hanno una conoscenza approfondita
dei principi contabili lussemburghesi, italiani e internazionali
e nel caso di audit di Gruppi Italiani lavorano in stretta
cooperazione con i professionisti di Deloitte & Touche S.p.A.
I principali servizi offerti nell’ambito della revisione contabile
sono i seguenti:
•• Revisione di bilanci d’esercizio e consolidati
•• Revisione di reporting packages per bilanci consolidati di
Gruppo
•• Comfort letters in relazione ad emissione di titoli quotati
•• A greed Upon Procedures (procedure di revisione concordate
con il cliente)
Consulenza fiscale
Anticipare le possibili implicazioni fiscali delle proprie decisioni
strategiche e conoscere gli ultimi sviluppi regolamentari
e fiscali a livello nazionale ed internazionale, sono fattori
essenziali di successo.
Il nostro team di fiscalisti è pronto ad assistervi nella gestione
e risoluzione delle problematiche fiscali, in linea con le vostre
esigenze e i vostri obiettivi. L’ampia gamma di servizi offerti
si rivolge tanto a gruppi internazionali, banche, assicurazioni,
fondi di investimento, società di gestione, società industriali,
commerciali, di partecipazione finanziaria, quanto alle persone
fisiche.
Sono inoltre offerte competenze in relazione a specifiche
tematiche quali:
•• Operazioni di acquisizione, vendita, riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale
•• Consulenza fiscale in ambito nazionale ed internazionale
•• Tax compliance services
•• Transfer Pricing support
•• Common Reporting Standard, FATCA e US Qualified
Intermediary
•• Tassazione in caso di utilizzo di IFRS
•• IVA, tasse doganali e accise
•• Tassazione personale e social security
Ci supporta, per la parte italiana, lo Studio Tributario e
Societario del network Deloitte, studio italiano di riferimento
per la consulenza fiscale.

Advisory e Consulting
La crescente complessità dei mercati e i continui cambiamenti
a livello normativo rendono sempre più strategica la
capacità di sapersi adattare ai nuovi scenari e di disporre di
informazioni rapide e chiare.
I principali servizi offerti da Deloitte Advisory e Consulting
comprendono:
•• Internal audit, IT audit, servizi di sicurezza IT
e protezione dati, risk advisory services,
forensic, prevenzione frode e normative antiriciclaggio
•• Consulenza di tipo Corporate Finance in
relazione a fusioni, acquisizioni, finanza straordinaria
d’impresa, valutazioni di società,
due diligence (finanziaria, commerciale,
integrity e operational)
•• Servizi rivolti all’industria dei fondi d’investimento, con
particolare riferimento alle normative comunitarie
(MiFID 2, UCITS V, EMIR, AML 4, GDPR, PSD 2, PRIIPS)
•• Servizi di supporto alla distribuzione transfrontaliera di fondi
e di outsourcing, ecc.
•• Analisi dei processi organizzativi di funzioni strategiche ad
esempio nell’area finanza: l’organizzazione della funzione
tesoreria, la gestione dei cicli attivi e passivi
•• Consulenza strategica, tecnologica, organizzativa
e di processo
•• Consulenza di tipo marketing strategico, con specifica
competenza nell’ambito dei servizi finanziari e bancari
•• Consulenza specializzata nella gestione strategica e
organizzativa delle risorse umane (Human Capital Advisory)
•• Consulenza specializzata nelle normative relative alla
gestione del capitale nell’ambito bancario
e assicurativo (Basilea III, Solvency II)
•• Outsourcing di alcune funzioni riguardanti la reportistica per
fondi di investimento (KIID, EMIR, Rendiconti Finanziari, ect.)
•• Co-sourcing e Re-sourcing (CoRe), servizi di messa a
disposizione di personale qualificato con competenze in
vari settori (bancario, fondi di investimento, industriale e
commerciale) e con livelli di competenza ed esperienza
rigorosamente adattati alle specifiche esigenze
•• Un team specializzato in Art & Finance offre soluzioni su
misura a privati e istituzioni ponendosi al centro del sistema
costituito dai tre stakeholders di riferimento: collezionisti e
istituzioni culturali, wealth manager e private banker nonchè
operatori di settore (case d'asta, gallery e art advisor). I servizi
offerti coprono un ampio spettro, dalla consulenza strategica,
operazionale e di marketing ad aspetti fiscali di tassazione
diretta e indiretta
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