Lo Studio

Asian Tax Advisory nasce ad Hong Kong con l’obiettivo di fornire un servizio
di consulenza personalizzato a tutte le aziende e imprenditori che vogliono
posizionare la propria attività in un contesto economico internazionale e
riconoscono
nell’Asia
un’opportunità
di
espansione
e
crescita.
Le competenze accademiche e professionali accumulate nel corso degli anni
assistendo le maggiori aziende italiane e europee in ambito fiscale, contabile e
societario, rendono Asian Tax Advisory il partner ideale per l’assistenza nello
sviluppo in Asia.
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Pianificazione Fiscale Internazionale
Attraverso la consolidata esperienza accademica e professionale in ambito
internazionale dei professionisti dello Studio, ATA offre alla clientela
un’assistenza tributaria completa, anche grazie al costante confronto con la
disciplina e la prassi internazionale.
L’assistenza si estrinseca nella pianificazione fiscale delle operazioni di startup, di joint venture, di M&A e di ristrutturazione societaria e l’analisi del
trattamento impositivo delle operazioni di finanza strutturata (real estate
financing, fund raising, project financing, ecc.).
All’assistenza e alla redazione di pareri in merito alla fiscalità d’impresa e dei
gruppi societari italiani e europei, si affianca una conoscenza approfondita dei
profili della tassazione internazionale e, in particolare, dell’interpretazione delle
convenzioni contro le doppie imposizioni e delle problematiche fiscali dei gruppi
multinazionali.

Adempimenti Fiscali in Hong Kong
In merito alla nostra assistenza fiscale ordinaria ad una società di Hong Kong, i
nostri servizi sono i seguenti:
1. Preparazione del calcolo delle imposte;
2. Preparazione della dichiarazione dei redditi della società come richiesto dalle
autorità fiscali locali;
3. Deposito della dichiarazione dei redditi della società;
4. Preparazione e deposito della dichiarazione dei redditi corrisposti ai lavoratori
dipendenti della società.

Servizi Contabili
L’attività di accounting comprende la consulenza in ambito contabile e
amministrativo in merito all’ordinaria attività svolta dalla Limited:
1.
2.
3.
4.

Tenuta della contabilità in base alle locali norme fiscali e contabili;
Assistenza alla predisposizione del bilancio d’esercizio della società;
Conservazione dei timbri ufficiali e loro utilizzo su Vostre precise istruzioni;
Supporto ed ausilio all’attività di revisione annuale dei conti. L’audit del
bilancio (obbligatorio in Hong Kong) sarà svolto da un revisore locale sulla
base di apposito incarico, con autonomo corrispettivo.
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Reportistica Finanziaria
ATA assiste nella preparazione e trasmissione dei report finanziari mensili,
trimestrali o semestrali all’Head Office. A tal proposito, ATA è in grado di
assistere nella reportistica periodica in modo completo e nel rispetto delle
scadenze stabilite secondo le necessità espresse dal cliente.

Due Diligence
Lo Studio, grazie all’ampia esperienza acquisita, è in grado fornire attività di due
diligence contabile e fiscale, necessarie al fine di supportare il cliente nella
corretta valutazione della convenienza e dei rischi connessi a compravendite di
aziende, di rami d’azienda o di partecipazioni societarie.
L’attività dello Studio è normalmente svolta in collaborazione e coordinamento
con altri soggetti professionali (società di revisione, studi legali) incaricati dal
cliente per una completa disamina dell’entità aziendale oggetto di
compravendita.
I clienti dello Studio ricevono una tempestiva e qualificata assistenza e
consulenza professionale nei processi di acquisizione e cessione di aziende,
rami d’azienda e partecipazioni societarie, dalla fase delle trattative con la
controparte alla definizione dell’operazione.

Costituzione Limited in Hong Kong
La forma societaria più diffusa in Hong Kong è rappresentata dalla Limited,
simile ad una SRL in Italia.
La costituzione di una Limited richiede solitamente sette giorni lavorativi,
necessari per:
1. La preparazione dei documenti da sottoporre al Companies Registry per
ottenere il Certificate of Incorporation della Limited;
2. Il rilascio del Certificate of Incorporation;
3. La registrazione presso il Business Registration Office dell’Inland Revenue
Department;
4. Il rilascio del Business Registration Certificate.
A Hong Kong vige il principio per cui le persone giuridiche possono svolgere
ogni attività patrimoniale lecita, ad eccezione delle attività che richiedono
apposita autorizzazione amministrativa (principalmente intermediazione
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finanziaria). Non esiste quindi un obbligo specifico di indicazione dell'oggetto
sociale.
La procedura di costituzione può essere fatta a distanza mediante scambio di
documenti, senza bisogno di una presenza del cliente in loco salvo che per
l'eventuale apertura del conto corrente.
Non è previsto l’intervento del notaio né in sede di costituzione né in nessun
altro momento della vita della società. Inoltre, a differenza di quanto prevede il
diritto italiano, una Limited a Hong Kong non necessita del collegio sindacale.

Apertura Conto Corrente
L’apertura del conto corrente bancario intestato alla Limited non richiede molto
tempo dal momento dell’inoltro alla banca della necessaria documentazione.
Per l’apertura del conto corrente bancario con una banca locale, è solitamente
necessario che i soggetti autorizzati a operare sul conto e gli amministratori si
rechino ad Hong Kong per espletare le pratiche richieste.

Company Secretary e Domiciliazione
L’attività di company secretary – obbligatoria per una Limited - è coordinata dal
nostro Studio e si sostanzia nell’espletamento delle seguenti attività:
1. Tenuta/aggiornamento dei libri sociali;
2. Preparazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione relative a
pratiche ordinarie quali:
i. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale;
ii. Approvazione del bilancio;
iii. Modifiche nell’organo amministrativo;
3. Preparazione, deposito e registrazione della documentazione relativa a
pratiche ordinarie della società presso il Companies Registry;
4. Registrazione del rendiconto annuale obbligatorio (Annual Return) presso il
Companies Registry.
Per quanto riguarda la domiciliazione, la Limited potrà usufruire del domicilio del
nostro Studio in Hong Kong, quale sede legale della Limited. In qualità di
company secretary, il nostro Studio provvederà alla ricezione e successivo
inoltro della corrispondenza ricevuta al referente indicato, via fax, email, posta
o corriere espresso, a seconda dell’opzione prescelta.
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Servizi di Payroll
Il servizio di payroll completa tutte le altre attività dello studio ATA e
adeguandosi alle richieste dei clienti.
ATA offre ai suoi clienti un servizio di calcolo del cedolino paga, che include
1. L’apertura di una posizione previdenziale presso un fondo autorizzato in
Hong Kong;
2. La trasmissione mensile delle informazioni al fondo di previdenza
obbligatoria (MPF);
3. La redazione e l’invio della busta paga ai dipendenti;
4. Notifica alle autorità fiscali.

Visto di Lavoro in Hong Kong
Il nostro Studio è a disposizione per quanto concerne l’assistenza in merito alla
richiesta del visto di lavoro all’Ufficio Immigrazione di Hong Kong per individui
non-residenti che saranno impiegati in Hong Kong.
A tal proposito, nel caso di una Limited neo-costituita, l’Ufficio Immigrazione
richiederà della documentazione addizionale in merito all’attività economica,
incluso un business plan e adeguate referenze di solidità finanziaria a supporto.
Il business plan sarà verificato dall’Ufficio Immigrazione negli anni successivi in
occasione della richiesta di rinnovo.
E’ importante notare che il visto lavorativo in Hong Kong è rilasciato in occasione
della prima richiesta per la durata di un anno e successivamente per due anni,
fino al completamento dei sette anni consecutivi necessari per l’ottenimento
dello stato di residente permanente in Hong Kong.
La tempistica per l’ottenimento del visto lavorativo in Hong Kong varia dai due
ai quattro mesi, a seconda della complessità del caso.

Assistenza negli Investimenti Cross Border
Attraverso un consolidato network di private equity, intermediari finanziari e
società specializzate, lo Studio offre assistenza per attività di due diligence e
ricerca di società target in Hong Kong, Cina e Italia, al fine di effettuare
investimenti cross-border e stimolare la crescita di quelle aziende che voglio
espandersi nel proprio mercato domestico o internazionale.
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I settori industriali oggetto di ricerca variano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

moda e lusso;
food & beverage;
pharma, medicale e cosmetica;
automotive;
green energy e protezione ambientale;
oil & gas.

Asian Tax Advisory Limited

Contatti

Rooms 501-2, Wilson House
19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong
Tel. +852 3102 1995
Fax +852 3102 0991
info@atatax.hk
www.atatax.hk

Membro di:
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