Convenzione AICE – Ayming Italia
Aice ha stipulato una convenzione con Ayming Italia SRL Società Benefit, società di consulenza
specializzata nel miglioramento delle performance aziendali, con l’obiettivo di offrire alle imprese
associate un supporto operativo nelle seguenti aree: processo di allineamento alle tematiche
ESG e Sostenibilità, sostegno e sviluppo dell’innovazione e ottimizzazione della fiscalità.
Ayming è un gruppo internazionale, presente in 14 Paesi e con oltre 30 anni di esperienza.
Non siamo solo una società di consulenza ma un vero e proprio Business Facilitator.
ESG e Sostenibilità: Supporto per la Sostenibilità strategica ed operativa dell’impresa
Ayming, Società Benefit dal 2018, supporta le aziende sia da un punto di vista strategico sia
operativo nel passaggio da un’organizzazione for profit ad una gestione aziendale coerente con
i principi di Sostenibilità economica, sociale ed ambientale, per poter attrarre nuovi stakeholder,
reclutare talenti ed accedere più facilmente a crediti e bandi di gara.
Nello specifico, supporta i clienti nella transizione verso sistemi economici sostenibili,
analizzando la maturità delle imprese in ambito ESG, seguendole nella gestione di tutta la
reportistica dedicata agli impatti ambientali e nell’individuazione di finanziamenti agevolati.
Inoltre, accompagniamo le imprese nel percorso di trasformazione in Società Benefit ed
ottenimento della Certificazione B-Corp
Finanza Agevolata: Supporto e Consulenza per Massimizzare gli Investimenti della tua Società
Ayming, attraverso i servizi di consulenza in ambito di finanza agevolata, supporta le aziende
nella costruzione e nello sviluppo di un piano a lungo termine che massimizzi gli investimenti in
innovazione attraverso gli incentivi della finanza agevolata.
Nello specifico, supportiamo le imprese nello sfruttare al meglio le misure contemplate dal PNRR
e dal Piano Transizione 4.0: credito d’imposta R&D Innovazione e Design, credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali, credito d’imposta formazione 4.0, credito d’imposta per
investimenti nel Mezzogiorno, Nuova Sabatini.
Inoltre, Ayming offre uno scouting continuo dei bandi messi a disposizione da Regioni, Governo
ed Europa per dare impulso agli investimenti.
Per supportare le imprese a 360°, Ayming ha implementato Innovazione d’Impresa, una formula
di consulenza per sviluppare e ottimizzare i processi d’innovazione dell’impresa e rafforzarne la
competitività sul mercato. Grazie a un Investment Advisor dedicato, l’azienda ha l’opportunità di
cogliere in maniera tempestiva tutte le opportunità contributive esistenti a beneficio degli
investimenti.

Servizi di Consulenza Fiscale e Compliance per Società ed Imprese
Siamo esperti in fiscalità nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è affiancare i nostri
clienti per aiutarli a migliorare le performance aziendali, guidandoli nell’individuazione di progetti
che generino un saving e massimizzino il flusso di cassa, controllando al contempo i rischi fiscali
e sanzionatori.
Ayming agisce su tre leve principali: ottimizzazione delle imposte indirette per ottenere risparmi
reali (recupero dell’IVA estera su fatture fornitori e note spese, riduzione della base imponibile
IMU e TARI), miglioramento dei processi aziendali minimizzando i rischi (gestione di
identificazioni IVA estere anche in ambito e-commerce, outsourcing del processo di controllo e
gestione del processo delle note spese, compliance in ambito GDPR), consulenza specializzata
in grado di individuare il corretto trattamento fiscale di fattispecie complesse o di start up
migliorandone i processi e semplificando le procedure, con effetti positivi sul cash flow.
Il nostro supporto si declina in cinque principali aree: compliance e consulenza fiscale, recupero
IVA estera, gestione trasferte e note spese, compliance GDPR e valorizzazione del patrimonio
immobiliare, che comprende anche la rivalutazione delle immobilizzazioni d’impresa.
Condizioni agevolate per i soci AICE
Per gli associati Aice, Ayming offrirà un assesment gratuito dell’area d’interesse, propedeutico
ad individuare le reali opportunità di miglioramento e sviluppo dell’impresa.

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice:
Dr.ssa Valentina Corrà
valentina.corra@unione.milano.it
Tel. 027750320

«La ricerca delle performance è troppo spesso

