Aprire un’attività d’impresa nel Regno Unito
Soluzioni integrate per assistere chi intenda stabilirsi sul mercato britannico.
Blick Rothenbert ha già aiutato alcuni grandi nomi a stabilire la loro attività
imprenditoriale nel Regno Unito.
Blick Rothenberg offre una consulenza completa alle società estere
che vogliono avviare una loro attività nel Regno Unito. Che si tratti
di consulenza sulle pratiche commerciali vigenti o la strutturazione
di un reparto contabile “virtuale”, di consulenza sull’organizzazione
aziendale o lo sviluppo di una strategia di lungo termine, Blick
Rothenberg offre l’appoggio che cercate.

Primi passi

Individuare la forma societaria più adatta all’attività svolta può
contribuire a minimizzare l’onere impositivo, sia nel Regno Unito,
che nel paese d’origine, migliorando il rendimento del capitale
investito. Dover scegliere tra succursale o affiliata, “limited
company” (società privata di capitali a responsabilità limitata) o
“limited partnership” (società in accomandita) può confondere
e sicuramente necessita di molteplici considerazioni, non ultime
quelle che riguardano gli obblighi di pubblicazione vigenti nel
Regno Unito. Le diverse società internazionali che si sono
affidate al nostro operato, hanno trovato la soluzione loro più
propizia, nel rispetto della normativa vigente. Capire il mercato
del prodotto è cruciale, così come lo è capire il suo ambiente di
vendita.
Se cercate un finanziamento, possiamo fare da tramite con
banche ed istituti finanziari. Se pianificate un’acquisizione
societaria o cercate un partner commerciale, possiamo agire a
vostro nome con massimo riserbo. I nostri servizi si propongono
di agevolare le trattative, aiutare nelle valutazioni e condurre tutti i
necessari esami di due diligence.
Alle società più piccole possiamo fornire un indirizzo e servizi
di centralina telefonica e messaggeria. Molti dei nostri clienti
trovano che avere un indirizzo a Covent Garden dia loro
immediata credibilità sul mercato londinese.
I nostri servizi esternalizzati di contabilità, amministrazione,
calcolo delle retribuzioni, dichiarazione IVA e gestione dei crediti

commerciali garantiscono il rispetto degli obblighi normativi e
fiscali inglesi. Possiamo peraltro agire, a nome dei nostri clienti,
per i rimborsi VAT (l’IVA britannica) sui costi già sostenuti nel
Regno Unito (il 20%).

Crescere prosperando

Le “limited company” inglesi sono tenute per legge a
pubblicare i bilanci d’esercizio, che nella maggior parte dei
casi vanno certificati. Cio’ implica l’osservanza degli obblighi di
pubblicazione e degli standard contabili previsti dal Companies
Act, la legge che raccoglie il diritto societario inglese. Scegliendo
Blick Rothenberg potete essere sicuri dell’osservanza di tutti i
suddetti obblighi, incluso quello di certificazione.
La nostra certificazione va ad esaminare solamente le aree che
necessitano di maggior intervento, limitando i costi al minimo
necessario e fornendo un pratico strumento di gestione. Ogni
nostro cliente è affiancato da due partner personalmente
dedicati a soddisfare le sue particolari esigenze. La nostra
consulenza non si limita ad un incontro annuale: i nostri clienti
beneficiano del nostro supporto e della nostra esperienza tutto
l’anno. Mano a mano che aumenta il giro d’affari, possiamo
assistervi con un servizio di pianificazione delle imposte
societarie e agire per vostro conto nelle pratiche con l’HM
Revenue & Customs (Agenzia delle entrate britannica).
Possiamo assistervi nella complessa gestione delle
problematiche del transfer pricing a seguito di transazioni
transfrontaliere intragruppo, aiutandovi a stabilire il giusto prezzo
e a redigere i documenti richiesti dal fisco.
La pianificazione finanziaria e fiscale dei soci e delle principali
figure aziendali ci sta a cuore quanto a voi, e i nostri esperti in
materia (che include anche la realizzazione di trust) faranno il
possibile per ottimizzare la crescita finanziaria, minimizzando
l’onere fiscale.
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I vantaggi

La nostra reputazione a livello mondiale è frutto di settant’anni di
attività di investimento sul mercato britannico e i nostri partner
sono regolarmente chiamati a spiegare dinanzi ad un pubblico
internazionale cosa sia opportuno fare per stabilire un’attività nel
Regno Unito.
I servizi che offriamo possono essere combinati secondo le
particolari esigenze del cliente.

Tra i servizi offerti:
•
•
•
•
•
•
•

Costituzione societaria
Amministrazione e contabilità in outsourcing
Servizi di busta paga
Dichiarazioni IVA
Certificazione societaria e adempimenti fiscali
Consulenza fiscale personale e aziendale
Servizi di assistenza all’acquisizione di società
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Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Milan Pandya
Partner
Telephone: +44 (0)20 7544 8738
Email: milan.pandya@blickrothenberg.com
Blick Rothenberg LLP è autorizzata a svolgere operazioni di
investimento ed e’ regolamentata dalla Financial Conduct Authority
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