
Understanding your needs

Brochure dello Studio 
AFINCO



STORICO & EVOLUZIONE

• Creazione dello Studio nel 2000

• Membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Tunisia

• 2 soci e 17 collaboratori

• Membro esclusivo della rete NEXIA INTERNATIONAL (nexia.com)



NEXIA INTERNATIONAL 

• Partenariato con AFINCO dal 2002

• Rete presente in più di 120 paesi

• Sinergia offerta da più di 1.000 professionisti

• Seguito di stage & corsi di formazione dallo staff di AFINCO presso studii
membri di NEXIA

• Realizzazione di numerosi missioni di Audit Due Diligence in partenariato con
vari studii membri di NEXIA (Francia, Italia, EAU, Germania).



Nexia International 



SERVIZI FORNITI

• Costituzione di azienda o branch

• Ricerca di terreni o locali

• Assunzione di personale

• Coordinazione per un partenariato/joint-venture

• Ottenimento degli incentivi e premi d’investimento dallo Stato



SERVIZI FORNITI (SEGUITO)

Missioni di Audit, incluso :

• Audit legale

• Audit contrattuale

• Due diligence

• Audit fiscale

• Audit sociale



SERVIZI FORNITI (SEGUITO)

Consulenza a carattero finanziario e fiscale, incluso :

• Politica dei prezzi di trasferimento

• Revisione e tenuta della contabilità

• Consulenza fiscale locale e internazionale

• Dichiarazioni fiscali degli espatriati

• Reporting per la ditta madre del cliente

• Ottenimento dell’autorizzazione per la tenuta contabile in Euro o USD

• Preparazione e rivista dei budget

• Lavori di consolidazione dei conti



SERVIZI FORNITI (SUITE)

Tenuta di Paga e Consulenza in gestione del personale, incluso :
• Preparazione e rivista dei contratti di lavoro
• Preparazione della paga (in TND o altra valuta) da 1 a 1.000 dipendenti
• Seguito del pagamento dei stipendi tramite i mezzi elettronici
• Dichiarazione INPS, incluso tramite Internet
• Rappresentazione presso l’ispettorato di lavoro
• Negozziazione sindacale
• Formalità di licenziamento e calcolo dell’indennità
• Assistenza per avere gli incentivi dello Stato
• Procedure di assunzione e distacco degli espatriati



SERVIZZI FORNITI (SEGUITO)

Consulenza legale, incluso :

• Diritto societario (AG…)

• Rivista dei contratti commerciali

• M&A

• Contratti di Joint-venture

• Liquidazione



Alcuni riferimenti Clienti



Valore aggiunta offerta da AFINCO

• Una lettera di missione firmata con il cliente dettagliando i diritti
e obblighi di ogni parte

• Tutte le correspondenze scritte e verbale nella lingua scelta dal
cliente : arabo, inglese, francese, italiano

• Risposta alla domanda telefonica del cliente nei 24 ori, e alla
richiesta scritta nei 48 ori

• Ogni cliente è in permanenza seguito da almeno 3 collaboratori
inquadrati da un Manager.

• Messa a disposizione della data base di Nexia per lo sviluppo dei
nostri clienti

• Invio regolare delle Newsletter


