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Mission

Diventare per l’azienda cliente

il partner di riferimento che

progetta e realizza

percorsi di sviluppo internazionale

duraturi e di successo.
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Il Gruppo IC&Partners

IC&Partners è un gruppo multinazionale

specializzato in consulenza per

l’internazionalizzazione d’impresa in

ambito fiscale, legale, contabile,

amministrativo e di gestione delle

risorse umane all’estero, oltre che di

servizi di entry strategy.

Con i suoi 27 uffici diretti e i 26

partners strategici è in grado di

supportare direttamente le imprese nei

Paesi esteri in cui operano.
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Il Gruppo IC&Partners

• IC&Partners è una società di consulenza per l’internazionalizzazione per

imprese che vogliono crescere sui mercati globali.

• Operiamo da più di vent’anni con una struttura multinazionale organizzata

con sedi estere di proprietà per presidiare direttamente i mercati in cui

sono presenti in nostri clienti.

• Offriamo un ampio spettro di competenze e servizi nella consulenza in

area fiscale, contabile, amministrativa, legale e di gestione delle risorse

umane oltre che servizi di consulenza di entry strategy.

• Lavoriamo con una piattaforma organizzativa uniforme tra le sedi

IC&Partners per dare ai nostri clienti lo stesso livello qualitativo di servizio

in ogni Paese in cui li accogliamo.
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Il Gruppo IC&Partners
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Il gruppo IC&Partners nel mondo
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Caratteristiche distintive

Presenza diretta sui 

mercati esteri

Dalle nostre sedi estere di proprietà la conoscenza

approfondita delle caratteristiche e delle dinamiche

economiche, sociali e della legislazione di ogni

mercato, per fare la differenza nella capacità

competitiva dei nostri clienti.

Specializzazione 

settoriale e 

funzionale

Il contributo di IC&Partners comprende metodo,

competenze specialistiche e conoscenza dei

principali settori merceologici.

Parlare italiano, in 

qualunque paese

In ogni sede, il nostro cliente può contare sul proprio

referente italiano e su un team di consulenti locali

per garantire una comunicazione fluida ed efficace

con tutti i diversi interlocutori.
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Caratteristiche distintive

Approccio 

one stop shop

Un consulente unico per accompagnare l’impresa

lungo tutto il suo percorso di internazionalizzazione:

dall’individuazione del mercato al disegno del piano

strategico fino alla sua implementazione.

Una squadra 

dall’esperienza 

consolidata

Un team internazionale di consulenti di formazione

multidisciplinare, con una consolidata esperienza

manageriale e professionale, che offrono la loro

esperienza ai clienti dall’Italia e dalle sedi estere.

Metodologie e 

standard uniformi

Un gruppo multinazionale che integra e valorizza le

competenze delle singole sedi in un contesto

professionale unico, con un identico approccio

metodologico e con lo stesso standard qualitativo.



10©IC&Partners riproduzione vietata

Aree di consulenza

Consulenza 

professionale
Advisory & Finance – Tax & 

Legal – Industry 4.0 - M&A 

services – Patent Box -Transfer 

Pricing – HR management –

Accounting & Reporting 

Entry strategy
Business Consulting -

Market research – Temporary 

Management Support
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Servizi – Consulenza Strategica

M&A e Internal Audit

La consulenza 
professionale strategica 
riguarda il supporto nella 
fase della pianificazione 

strutturale e fiscale 
dell’attività estera, la 

consulenza legale, temi di 
expat e di Industry 4.0 
secondo la necessità di 

armonizzazione delle 
normative Italia-estero.

Pianificazione legale 

internazionale

Tax & Legal services

Patent Box e Transfer Pricing

Staffing & HR management

Advisory & Finance

Industry 4.0
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Servizi – Consulenza Operativa

Contabilità e bilanci 
secondo local e international gap

Armonizzazione 
secondo normativa italiana e locale

Costituzione società 
secondo normativa locale

Presso le sedi estere 
forniamo attività di 

consulenza professionale 
operativa in ambito 

amministrativo, contabile, 
di tenuta paghe etc. 

secondo le normative 
locali dei paesi esteri di 

destinazione.

Gestione Paghe - Payroll

Supporto gestione 
contrattualistica locale
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Servizi – Entry Strategy

MyMarket

MyHunter

La consulenza di entry 
strategy comprende  
l’individuazione del 

mercato più adatto  e la 
definizione delle 

strategie di ingresso sui 
mercati esteri 

individuati, la ricerca 
partner, le analisi di 

mercato e il supporto di 
un Temporary Manager 

in outsourcing.

MyWay

MyRanking

MyChoice

MyBridge

Piano di sviluppo commerciale estero

Ricerca clienti/partner sul mercato

Analisi operatori esteri per codice HS

Temporary Manager sul mercato

Indagine comparativa multi-Paese

Analisi di mercato approfondita
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IC&Partners Poland – Chi siamo

IC&Partners Poland è stata

fondata nel 2001 a Varsavia, oggi

è a sua volta un gruppo integrato

di consulenza in Polonia e conta:

▪ quattro sedi operative, di cui

due a Varsavia, una a Łódź e

una a Katowice. Abbiamo

inoltre un partner a Wrocław.

▪ un team di professionisti con

formazione multidisciplinare

formato da consulenti italiani,

polacchi e tedeschi.

130130 professionisti 44 uffici in Polonia 300300 clienti

Wrocław
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IC&Partners Poland - Chi siamo

IC&Partners Poland nei suoi anni di attività ha consolidato ed ampliato le

sue competenze nella consulenza fiscale e contabile, con servizi di Audit,

consulenza per il management e attività di training e IT consulting, anche

grazie ad incorporazioni di società presenti sul mercato e leader nei loro

settori appartenenza.

▪ A&D Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy, è

una società specializzata nella consulenza fiscale e audit con

particolare focus sulle aziende tedesche operanti in Polonia

▪ Stratego è una società polacca specializzata nell’ottenimento

di finanziamenti europei per aziende ed enti pubblici e per la

consulenza delle aziende quotate sui nuovi mercati digitali

▪ IC Digital società specializzata nella consulenza informatica,

con competenze nelle soluzioni ERP sulle principali

piattaforme e per la fatturazione elettronica B2B e B2C in

ambiente SAP
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Tax & Corporate 

Consulting

Audit

IT

HR

Outsourcing 
Accounting & Payroll

Transfer Pricing

Tax Accounting

Cross Border Tax Services

M&A Due Diligence

Supporto nelle Zone Economiche Speciali

VATCostituzione Società e filiali

International Accounting 

and Financial Standards
Accounting Compliance

and Reporting

Fraud investigation

HR Audit

Soluzioni 

Software
Soluzioni 

Hardware

ERP

BI Reporting 

e-invoicing system

Industry 4.0

Permanent

search and 

pleacement

Executive 

Search

HSQE Manager

Soft HR

Analisi struttura

Soluzioni Software HR

Bookkeeping
Dichiarazioni 

dei redditi
Dichiarazioni 

IVA

Archiviazione 

Documentale
Payroll

IC&Partners Poland – Servizi
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Settori di Specializzazione

MECCANICA

CHIMICA
FINANZA

MODA

ENERGIA ELETTRICA 

GAS NATURALE 

PETROLIO

ALIMENTARE

LEGNO E 

ARREDO

TRASPORTI E 

LOGISTICA

FARMACEUTICO MEDICALE

BANCHE E ASSICURAZIONI
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Clienti IC&Partners Poland

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.orientajob.pl%2Fcustom_orientapl%2Fimg%2FsocialCover.jpg%3Fver%3D180&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.orientajob.pl%2F&docid=ZsnYmsEufKQC2M&tbnid=6QSO5Vb_hH60YM%3A&vet=10ahUKEwjCkc-B8_zgAhXMxIsKHRNnBzgQMwg0KAEwAQ..i&w=300&h=300&bih=803&biw=1440&q=orienta%20polska%20logo&ved=0ahUKEwjCkc-B8_zgAhXMxIsKHRNnBzgQMwg0KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F523128912239280128%2F4QqtEs9Z_400x400.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farchivagroup&docid=THtdBeCw1G4koM&tbnid=AsrqoxeXZZWbaM%3A&vet=10ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=803&biw=1440&q=archiva%20logo&ved=0ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.astaldi.com%2Fsites%2Fastaldi16corp%2Fthemes%2Fastaldifst%2Flogo_astaldi.svg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.astaldi.com%2Fit%2Fastaldi-homepage&docid=IDzebwWbv8xFBM&tbnid=PHzzZIV4RHAPEM%3A&vet=10ahUKEwjpwdL26_zgAhUwqYsKHXmRCB4QMwg-KAAwAA..i&w=1418&h=300&bih=803&biw=1440&q=logo%20astaldi&ved=0ahUKEwjpwdL26_zgAhUwqYsKHXmRCB4QMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Clienti e Partners Gruppo IC&Partners

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F523128912239280128%2F4QqtEs9Z_400x400.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farchivagroup&docid=THtdBeCw1G4koM&tbnid=AsrqoxeXZZWbaM%3A&vet=10ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=803&biw=1440&q=archiva%20logo&ved=0ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Via Roma, 43 int.8

33100 Udine

Tel. 0039 0432 501591

Fax 0039 0432 228252

P.Le delle belle arti, 2 

00196 Roma

Tel. 0039 06 5916078

www.icpartners.it

info@icpartners.it

Supporting Business 
Worldwide

Via Galileo Galilei, 5

20124 Milano

Tel. 0039 02 21118302

IC&Partners Poland S.A.

Plac Powstańców Warszawy, 2a

00-030 Warszawa

Tel. +48 22 828 39 49

Fax  +48 22 827 7891

www.icpartnerspoland.pl 

info@icpartnerspoland.pl
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