Convenzione AICE – Ayming Italia
Compliance fiscale, recupero IVA, check up note spese, check up credito d’imposta R&D e
Diagnostico Innovazione
Aice ha stipulato una convenzione con Ayming Italia, società di consulenza specializzata nel miglioramento
delle performance aziendali, con l’obiettivo di offrire alle imprese associate un supporto operativo
nell’ottimizzazione della fiscalità e nella gestione dell’innovazione.
Ayming è un gruppo internazionale di consulenza, presente in 16 paesi e con oltre 30 anni di esperienza.
Grazie alla propria attività, Ayming accompagna e guida i propri clienti nel raggiungimento di benefici concreti
e durevoli a livello di performance aziendali.

Condizioni agevolate per i soci AICE
Compliance fiscale
Per gli associati Aice, Ayming offre uno sconto del 10% per la gestione di tutti gli adempimenti fiscali (sia
italiani sia esteri) previsti dalla normativa IVA locale vigente (apertura posizioni IVA, dichiarazioni IVA, modelli
Intra, EC Sales List, ecc.).
Recupero IVA
Check up gratuito del credito IVA maturato nei confronti delle amministrazioni estere, in uno specifico arco
temporale. A seguito di questa attività di assessment, della durata di circa 2 giornate, sarà possibile procedere
con la creazione delle richieste di rimborso, a cui Ayming applicherà una fee interamente variabile sugli importi
IVA effettivamente recuperati.
Check up note spese
Le attività di Ayming includono la gestione dell’intero processo di controllo delle note spese: dall’analisi della
travel policy vigente, alla ricezione della nota spese, alla sua validazione e contabilizzazione, alla
comunicazione al reparto HR degli importi da rimborsare, fino all’archiviazione della nota spese stessa.
Sinergicamente, Ayming svolge anche l’attività di recupero dell’IVA estera e detrazione dell’IVA locale sui
giustificativi di viaggio.
Per gli associati Aice, Ayming offre uno sconto del 10% sulle attività di controllo delle note spese e sul
recupero dell’IVA.
Check up credito d’imposta R&D
Ayming offre ai propri clienti servizi di consulenza finalizzati a supportare e ottimizzare gli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione, a livello nazionale ed europeo.
Per gli associati Aice, Ayming offre un check up gratuito per l’individuazione delle attività e delle spese
ammissibili ai fini dell’ottenimento del Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo e uno sconto del 10% sulle
eventuali attività di rendicontazione e produzione della documentazione necessaria per l’ottenimento del
beneficio, che il cliente potrà decidere di attivare.

Diagnostico Flash Gestione dell’Innovazione
Per gli associati Aice, Ayming offre uno sconto del 10% per la realizzazione di un diagnostico flash sulla
gestione dell’innovazione, con identificazione delle aree di miglioramento e delle possibili azioni migliorative.
Il diagnostico flash include un workshop di mezza giornata per la raccolta di informazioni utili sull’attuale
gestione dell’innovazione e una riunione di presentazione dei risultati, con valutazione e illustrazione delle
raccomandazioni su strategia all’innovazione, efficienza dei processi, scouting tecnologico, gestione del
portafoglio progetti e capacità di finanziamento.

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

