INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTICA INTEGRATA
Soluzioni per una logistica efficiente

DOGANA E
RAPPRESENTANZA
FISCALE
SICUREZZA E AFFIDABILITA’ NELLE
OPERAZIONI DOGANALI E NELLA
RAPPRESENTANZA FISCALE
Con oltre 280.000 dichiarazioni doganali effettuate ogni anno e un network integrato di
200 esperti in 41 paesi, possediamo un’esperienza significativa nell’ambito delle procedure
doganali.
Le nostre soluzioni di rappresentanza fiscale vi consentono di svolgere le vostre attività nel
pieno rispetto delle normative di ciascun paese, evitando i costi e le formalità dell’apertura di
una nuova filiale.

LE NOSTRE SOLUZIONI

DOGANA

RAPPRESENTANZA FISCALE

Garanzia di sicurezza e protezione dei vostri flussi
internazionali

Delegate ad un esperto la gestione dell’IVA e della
rappresentanza fiscale nei 28 paesi dell’Unione
Europea

I NOSTRI SERVIZI
OPERAZIONI DOGANALI

RAPPRESENTANZA FISCALE

■

Soluzioni door-to door ottimizzate e semplificate

■

Monitoraggio della normativa vigente europea

■

K
 now-how sulle politiche commerciali europee e

■

Identificazione con partita IVA locale

internazionali

■

Gestione e reporting delle dichiarazioni fiscali

■

Dichiarazioni Import e Export, carnet TIR e carnet ATA

■

Gestione degli adempimenti fiscali

■

Coordinamento e centralizzazione delle operazioni; KPI’s

■

Audit dei sistemi logistici, fiscali e doganali

PERCHE’ GEFCO?
AFFIDABILITA’ E SICUREZZA
■

SEMPLIFICAZIONI

E
 xpertise globale basata su competenze specifiche

■

locali

Outsourcing delle operazioni per permettervi
di focalizzarvi sul vostro core business

■

P
 rocedure standardizzate e conformi in tutto il mondo

■

Certificazione AEO

■

C
 ontrollo delle operazioni e dei rischi

■

Flussi amministrativi velocizzati

BENEFICI FINANZIARI

PIENA VISIBILITA’

■

R
 iduzione costi

■

Piattaforma informatica dedicata

■

O
 ttimizzazione dei flussi IVA

■

Reporting e KPI’s

Dogana: operata
in oltre 100
paesi

Contattaci!
GEFCO Italia – Simona MONTANARI
simona.montanari@gefco.net
+39 02 39013284 / +39 3403729924

Certificazione

AEO

Oltre 20

anni di esperienza nella gestione
delle operazioni fiscali

GEFCO ITALIA S.p.A.
Via Giorgio Stephenson
94 20157 Milano - ITALY
Tel +39 02 39.013.1

clienti di
rappresentanza fiscale

Seguici:
gefco.it
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FATTI E CIFRE CHIAVE

