Perché scegliere
proprio noi?
Semplicemente perché:
- Ogni settore e ogni ambiente
commerciale richiedono delle
conoscenze specifiche e noi ce ne
rendiamo ben conto;
- Potrai contare su un trattamento
personale e professionale basato
su anni d’esperienza;
- Avrai la certezza di servizi di
qualità, affidabili e svolti nei tempi
concordati;
- Scoprirai i vantaggi di
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Chi siamo

I nostri servizi

Gli obiettivi principali

La ST KONZULTACIJE offre servizi di

- Consulenza fiscale trattamento fiscale

- Scegliere le migliori soluzioni fiscali

delle transazioni sui mercati nazionali e

garantendo la conformità con le

internazionali, transfer pricing, ispezioni

norme vigenti;

consulenza

fiscale,

doganale

e

commerciale, e servizi di contabilità.
Non

limitandoci

al

territorio

della

Slovenia offriamo servizi di consulenza
fiscale e legale nei paesi membri dell’UE
e dell’area dell’ex Jugoslavia potendo
contare su un’ampia rete di uffici di
corrispondenza esteri.
Scegliendo i nostri servizi potrai contare
sull’affidabilità di un vasto gruppo di
esperti (avvocati, revisori contabili e
periti) che garantiscono dei servizi di
consulenza professionale adattato alle
necessità individuali delle aziende, del
loro settore e delle loro dimensioni.

fiscali preventive, ecc.;
- Consulenza in merito a dazi
d’importazione e accise;
- Rappresentazione dei clienti in sede di
ispezioni fiscali e doganali;

- Offrire le migliori soluzioni basate
sulle analisi dei mercati nazionali e
internazionali e le dinamiche di costo;
- Organizzare seminari e laboratori
pratici su una serie di tematiche che

- Consulenza commerciale;

si adattino alle necessità dei nostri

- Consulenza legale in cooperazione con

clienti.

avvocati;
- Servizi contabili;
- Due diligence in cooperazione con
revisori contabili e avvocati;
- Rilevazioni, fusioni e spin-off;
- Seminari.

