Convenzione Aice - New Horizons Global Partners
New Horizons Global Partners è specializzata nell’offrire supporto alle aziende che vogliono
entrare nel mercato Cinese e Asiatico in generale. Le nostre soluzioni sono personalizzate per
l’azienda in oggetto e hanno come fine ultimo quello di consentire l’accesso al mercato in tempi
brevi, limitando i rischi e gli investimenti.
Grazie alle nostre soluzioni, le aziende possono cominciare ad operare in tempi record sul
mercato Cinese con dipendenti propri, sia che abbiano un’entità locale o meno. NH Global Partner
svolge infatti il ruolo di somministratore di lavoro o società ombrello in Cina e si occupa di reclutare
o assumere sia talenti locali che personale inviato dall’azienda madre. Le responsabilità legali e
la gestione delle buste paghe sono tutte a carico di NH mentre l’azienda madre ha il controllo
totale dei dipendenti così assunti.
NH Global Partners può anche curare l’apertura di un ufficio di rappresentanza, un ufficio vendite
o una società in Cina in ottemperanza con le norme locali. La nostra organizzazione gestisce la
contabilità e le buste paghe della vostra entità in Asia e si assicura che sia sempre congrua con
le più recenti normative locali e nazionali.
Sarà compito della nostra organizzazione offrire suggerimenti sulla formula più efficace e
profittevole per accedere al mercato Cinese in considerazione della tipologia della vostra azienda
e del vostro settore merceologico.
I Nostri Servizi

• Ricerca di talenti locali e figure chiave per il tuo business in Cina e Asia
• Somministrazione di lavoro. Grazie a questa formula l’azienda può essere operativa in soli
pochi giorni e a costi molto ridotti. NH assume per vostro conto e si fa carico delle responsabilità
locali in materia di occupazione mentre voi mantenete il pieno controllo dei dipendenti.

• Costituzione di un’entità in Cina. NH Global Partners gestisce le pratiche per aprire uffici
vendite, uffici di rappresentanza o società (WOFE) in Cina.

• Gestione contabilità e buste paga.
• Ricerche di mercato per valutare le potenzialità del tuo business in Asia.
• Pratiche per Visti
Agli associati AICE è riservato uno sconto del 10% sulle nostre tariffe.
Perché Avvalersi dei Servizi di New Horizons Global Partners
La Cina è da molti considerata un mercato difficile a causa delle barriere culturali, linguistiche e
delle leggi locali in continuo cambiamento. Molto spesso però i problemi maggiori derivano da
un’approccio sbagliato al mercato o a una formula d’ingresso sul mercato non adatta all’azienda
in oggetto.

NH Global Partners ha come scopo ultimo quello di abbattere queste barriere e semplificare
l’ingresso nel mercato asiatico. NH si occupa di tutta la parte burocratica e legale assumendosene
la responsabilità lasciando l’azienda libera di concentrarsi sulla sua operatività nel mercato.
I nostri clienti sono aziende internazionali focalizzate sugli investimenti in Cina. La loro strategia
consiste nell'assumere team locali in tempi record, in conformità con le norme e i regolamenti
nazionali. La presenza nel paese è un aspetto chiave per sviluppare con successo le attività
commerciali, offrire una vasta gamma di servizi e garantire la continuità delle attività produttive.
Mentre le aziende in fase di avviamento si concentrano su un approccio di ingresso nel mercato
in tempi brevi e con investimenti ridotti, aiutiamo anche le multinazionali e le società quotate in
borsa a ridurre al minimo il rischio. New Horizons offre la flessibilità di assumere ovunque in Cina
in modo rapido e completo, assorbendo tutte le responsabilità locali in materia di occupazione.
La nostra responsabilità è quella di essere il collegamento strategico tra il vostro nuovo team in
Cina e la vostra sede centrale in Italia. Eliminiamo gli ostacoli che possono frenare la vostra
espansione globale, mentre voi gestite il vostro business.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di NH Global Partners al seguente link:
https://nhglobalpartners.com/it/

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice – Tel. 027750320/1,
Mail: aice@unione.milano.it (D.ssa Valentina Corrà)

