AssoFintech
apre lo sportello fiscale e societario
gratuito per gli associati
Accordo con lo studio legale tributario Biscozzi Nobili di Milano

Milano, 21 giugno 2018 – Assofintech, l’associazione italiana per il fintech e l’insurtech, ha
aperto uno sportello fiscale e societario a disposizione di tutti gli associati per una consulenza
gratuita su richieste specifiche in materia fiscale e societaria.
La prima partnership è stata siglata con lo studio legale e tributario Biscozzi Nobili di Milano,
che offre a tutti gli associati di Assofintech una consulenza gratuita su richieste specifiche in
materia fiscale e societaria. La consulenza verrà fornita tramite risposte a quesiti su tematiche
riguardanti, ad esempio:
•
•
•
•
•

fiscalità italiana (compresi eventuali aspetti transnazionali), relativa a imposte dirette
(i.e. IRES, IRAP, IRPEF) e indirette (i.e. IVA, imposta di registro, etc.);
diritto societario (es. costituzione di società, operazioni straordinarie, tematiche
contrattuali);
start-up e pmi innovative;
norme agevolative (es. Patent Box e R & S);
quotazione su Aim, Mta, etc.

Le richieste potranno essere effettuate direttamente dal sito di Assofintech, alle condizioni ivi
previste.
I dettagli dell’accordo sono descritti nella nuova sezione del sito internet di Assofintech
dedicata ai partner (http://assofintech.org/partner/) e che sarà arricchita da nuovi accordi e
iniziative che l’associazione sta trattando e che saranno presto a disposizione di tutti gli
associati.
“Siamo orgogliosi come Assofintech di questa partnership con lo studio legale tributario
Biscozzi Nobili, per continuare a offrire servizi concreti e utili ai nostri associati per far crescere
l’industria del fintech e insurtech”, ha dichiarato Fabio Brambilla, presidente di Assofintech.
"Lo Studio Biscozzi Nobili è particolarmente entusiasta della neocostituita partnership fiscale
e societaria con Assofintech, nella piena convinzione che il settore che l'Associazione
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rappresenta abbia un ruolo centrale nel processo di innovazione e rilancio dell'economia
italiana”, ha commentato Aldo Bisioli, partner dello studio Biscozzi Nobili.

Fondata a fine 2017, Assofintech conta oggi oltre un centinaio di associati tra società e persone
fisiche, tra i quali i rappresentanti di Blue Financial Communication, Borsa del Credito, Cerved,
Consultique, Crif, EdiBeez, Factor@Work, Fintastico, Frigiolini&Partners Merchant, Housers,
Intermonte, Leanus, studio legale Orrick, Oval Money, gruppo Mediolanum, PMI Capital,
Prometeia, Sia, SocGen Securities Services, Soisy, VareseNext, Walliance. Ad Assofintech ha aderito
anche la stessa Associazione Italiana Equity Crowdfunding (AIEC), in rappresentanza di tutte le
piattaforme.
Lo Studio legale e tributario Biscozzi Nobili, fondato nel 1977, conta oggi una cinquantina di
professionisti, e unisce le migliori competenze fiscali e legali per fornire alla propria clientela, sia
in ambito domestico sia internazionale, una consulenza e assistenza integrata e operativa.

Contatti:
Ufficio stampa AssoFintech
www.assofintech.org
Corso Europa 13 - 20121 Milano
tel. 02-80888596
press@assofintech.org

Studio Biscozzi Nobili
www.slta.it
Corso Europa 2 - 20122 Milano
tel. 02-7636931
studiobiscozzinobili@slta.it

Assofintech Sede Corso Europa, 13 – 20121 Milano - Mi
Codice Fiscale 97788160154 Tel.: 0280888596 Fax 035.494.88.88 – E-mail: info@assofintech.org Web:
www.assofintech.org
Pagina 2 di 2

