CONTACT
PER VOI FACCIAMO UN PASSO IN PIÙ

LA VOSTRA RETE PER IL SUCCESSO

Competenza, affidabilità e stretto contatto personale garantiscono la fiducia dei nostri clienti.

Insieme ai nostri partner istituzionali vi accompagniamo al vostro ingresso nel mercato austriaco.

Ci consideriamo una banca universale tradizionale e
indipendente nel cuore d'Europa, offrendo ai nostri
clienti regionali soluzioni globali.

Contatto principale: Franck Runge

AUSTRIA
LO SPORTELLO UNICO
PER IL VOSTRO INGRESSO
NEL MERCATO AUSTRIACO

CONTACT

AUSTRIA

La nostra consulenza è fornita da un'unica fonte in
tutti i settori dell'attività patrimoniale e finanziaria. I
nostri clienti sono aziende internazionali, piccole e
medie imprese, clienti privati, fondazioni e family
office.

UN‘INIZIATIVA DI:

Sosteniamo le imprese nel finanziamento del capitale
circolante, delle esportazioni, degli investimenti e del
capitale proprio in Austria e all'estero. Dimostriamo
la nostra competenza anche nel private banking,
nella gestione patrimoniale e nel finanziamento
immobiliare.

Contatto:
Simon Torma
simon.torma@oberbank.at
+43 1 3671631 41210

www.oberbank.at
Oberbank AG

I NOSTRI PARTNER:

www.contact-austria.at

COLLEGHIAMO COMPETENZE
PERSONE & VALORI
SERVITHINK accompagna le imprese in modo individuale
e selettivo nei processi di espansione e ottimizzazione.

IL VOSTRO CONSULENTE DI FIDUCIA

EFFICIENZA E COMPETENZA RICONOSCIUTA

Siamo una società di revisione e consulenza fiscale
internazionale, integrata, trasparente e indipendente.

Siamo uno studio legale austriaco indipendente di
medie dimensioni e forniamo consulenza a clienti
nazionali e internazionali su tutte le questioni di
diritto commerciale austriaco ed europeo.

Creazione del vostro piano di impresa:
Sviluppiamo la pianificazione di marketing, il piano
finanziario integrato e vi accompagniamo nella ricerca
di finanziamenti.

Vi offriamo una gamma completa di servizi:
• Consulenza all’avviamento
• Contabilità, elaborazione busta paga
• Consulenza fiscale, revisione e controllo fiscale
• Consulenza finanziaria

MatchTHINK per il vostro sviluppo di business:
Vi accompagniamo nella ricerca e selezione di business
partner per i vostri progetti.

Come interlocutore proattivo, siamo lieti di rispondere
a qualsiasi domanda di carattere imprenditoriale che si
possa avere quando si entra nel mercato austriaco.

Portage Salarial:
SERVITHINK assume i vostri dipendenti in Austria.

La nostra clientela comprende sia clienti privati sia
piccole e medie imprese, società internazionali,
startup, organizzazioni pubbliche e ONG.

Recruiting - Le nostre piattaforme per il personale:
Ricerca e selezione professionale di specialisti e manager, francese, italiana e russa.

Il nostro obiettivo è di creare insieme un valore aggiunto tramite un approccio individuale - veloce, mirato,
affidabile e sostenibile.

ITPEO

Contatto:
Franck Runge
f.runge@servithink.at
+43 1 533 77 07 13

Contatto:
Mag. Günther Mayrleitner
guenther.mayrleitner@mazars.at
+43 1 367 16 67 13

Principali aree di attività:
• Diritto civile generale
• Diritto societario
• Private Equity, M&A
• Corporate finance e mercato dei capitali
• Diritto immobiliare
• Consulenza normativa e di conformità
• Protezione dei dati, commercio elettronico, IP e
diritto antitrust
• Procedimenti giudiziari e arbitrali
Con i nostri avvocati, che sono anche autori e docenti specializzati, sosteniamo inoltre i nostri clienti nello
sviluppo di nuove aree di business. Per le aree del
diritto non offerte dal nostro studio legale esiste una
rete di rinomati e specializzati studi legali di fiducia
(circolo di eccellenza).

Contatto:
Dr. Mark Kletter, LL. M.
mark.kletter@hhw.at
+43 1 513 95 40

www.servithink.at

www.mazars.at

www.hhw.at

Servithink Unternehmensberatung GmbH

MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Hausmaninger Kletter Rechtsanwälte-Gesellschaft m.b.H.

