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Il legislatore italiano si è fatto promotore di un progetto innovativo, teso a
creare le condizioni affinché il nostro Paese possa giocare un ruolo chiave
nell’Eurozona. Costituiscono infatti una novità assoluta per la materia
tributaria nazionale il nuovo regime fiscale previsto dalla Legge Finanziaria
2017, volto a favorire il radicamento in Italia di individui e nuclei familiari
facoltosi, nonché la disposizione del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017
che disciplina il trattamento fiscale del c.d. carried interest per i gestori di
private equity e fondi comuni.

Lo Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci (FRS) è una realtà
professionale altamente specializzata nella consulenza tributaria presente
con un team di oltre venti professionisti nelle sedi di Milano e Roma. Fra le
aree di eccellenza spiccano la fiscalità d’impresa, la fiscalità finanziaria e
quella internazionale e il contenzioso tributario. Lo Studio annovera oggi tra i
clienti alcuni dei maggiori gruppi bancari, istituzioni finanziarie, società
industriali e commerciali, famiglie e enti no-profit.

Da anni il Gruppo Ersel opera a Londra e in Lussemburgo per selezionare
gestori terzi e per soddisfare le esigenze della clientela privata, come
interlocutore naturale di cittadini italiani all’estero, grazie alla comune
matrice culturale. Il Gruppo risponde alle esigenze di soggetti stranieri che
scelgono l’Italia come futura residenza, grazie alla piattaforma di servizi di
gestione e di amministrazione fiduciaria.
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