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Costruire su solide 
fondamenta

Nel corso degli anni Italia e Lussemburgo hanno sviluppato 
relazioni economiche durature e fortemente radicate. 
Importanti gruppi italiani svolgono le proprie attività a 
carattere internazionale dal Lussemburgo e, in alcuni casi, 
hanno deciso di stabilire qui la propria sede principale.



Collaborare insieme 
Siamo un partner di fiducia sia nelle attività ordinarie sia per le operazioni di trasformazione, come 
ristrutturazioni aziendali, fusioni ecc.

Abbiamo un’approfondita conoscenza del mercato italiano e costruiamo soluzioni basate sulle vostre 
aspettative.

Organizziamo regolarmente conferenze e corsi di formazione in italiano, come la «Tavola rotonda», per 
fornire un costante aggiornamento ai nostri clienti sulle ultime novità legislative e tributarie.

La stretta collaborazione con il nostro network italiano (attualmente formato da 22 uffici) ci permette di 
fornire un servizio integrato, capace di assistervi nell’analisi e nell’ottimizzazione dei vostri progetti.

Attraverso il nostro network internazionale, siamo capaci di aiutarvi nell’ampliare il vostro business 
praticamente in ogni paese e soddisfare ogni requisito locale ed internazionale. 

Il nostro approccio 
Da oltre quindici anni, il nostro business group italiano collabora con società e imprenditori italiani. 
Il nostro team multidisciplinare si compone di 17 professionisti audit, tax ed advisory che parlano 
italiano e hanno esperienza specializzata in diversi settori.

Nuove opportunità
Qualora siate appena arrivati in Lussemburgo o abbiate intenzione di sviluppare la vostra attività, 
potreste avere bisogno di: 

• Attivare una struttura adeguata alla normative nazionali ed europee;
• Anticipare i cambiamenti normativi e di mercato;
• Disporre degli strumenti necessari per sviluppare la vostra attività;
• Trovare un partner adeguato per aiutarvi a comprendere le caratteristiche di un mercato 

internazionale;
• Ripensare il vostro business model per riadattarlo ad un ambiente economico in constante 

evoluzione;
• Essere parte di un ampio network lavorativo e trovare il giusto partner per opportunità future.



Assistenza di un gruppo industriale 
in un caso di accertamento 
tributario sulle attività di 
finanziamento intra-gruppo.

Esempi delle nostre attività

Abbiamo assistito una compagnia di 
navigazione durante la sua ristrutturazione 
internazionale, inclusa una fusione 
transfrontaliera tra due società di 
navigazione.

Due diligence fiscale, con identificazione 
di rischi e benefici, nel quadro di una 
vendita di assets detenuti da una società 
lussemburghese.

Assistenza nel recupero delle 
imposte erroneamente dovute 
in Lussemburgo in seguito ad 
un caso di doppia imposizione 
internazionale in materia di 
transfer pricing.

Servizio di revisione contabile per 
fondi di investimento immobiliari 
e strutture di Private Equity e 
valutazioni degli investimenti.

Revisione contabile di fondi di investimento, 
inclusa la revisione di operazioni 
straordinarie quali fusioni e conferimenti in 
natura. 

Italian Business Group



Perché PwC Lussemburgo? 
PwC Lussemburgo è una delle più grandi imprese per servizi professionali in Lussemburgo, contando più di 2,600 dipendenti e oltre 57 nazionalità. PwC Lussemburgo svolge attività di 
revisione legale e di consulenza fiscale e aziendale, compresa la consulenza manageriale, consigli regolamentativi e finanziari ad un ampio bacino di clienti, incluse PMI e grandi organizzazioni 
multinazionali che operano e coordinano dal Lussemburgo le proprie attività nei paesi d’origine. PwC Lussemburgo aiuta i suoi clienti a svilupparsi globalmente e a creare il valore aggiunto 
necessario per dare maggiore confort al capital market e fornendo consulenza con un approccio industry-oriented. 

Il network globale di PwC è uno di maggiori provider internazionali di servizi professionali di revisione legale, consulenza aziendale e fiscale. Siamo un Network indipendente che conta 
collaboratori in 158 paesi e più di 180,000 professionisti.  Forniteci la vostra opinione e approfondite alcune delle opportunità esistenti visitandoci sul sito www.pwc.com and www.pwc.lu.

© 2018 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. All rights reserved. 
In this document, “PwC” or “PwC Luxembourg” refers to PricewaterhouseCoopers, Société coopérative which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each 
member firm of which is a separate legal entity. PwC IL cannot be held liable in any way for the acts or omissions of its member firms.
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