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Transfer Pricing
La più importante questione di
fiscalità internazionale di
sempre

Passato negli ultimi anni da materia per una
ristretta cerchia di specialisti ad argomento
di politica economica e fiscale di interesse
generale, per l’80% delle imprese
multinazionali, il Transfer Pricing rimarrà a
lungo la questione di fiscalità internazionale
di maggior rilievo a livello mondiale.

Ai fini dello sviluppo del Transfer Pricing Team, una
delle service line dello Studio in maggiore crescita, STS
Deloitte è interessata ad entrare in contatto con giovani
laureati e/o laureandi in discipline economiche, ai quali
offrire l’opportunità di inserirsi in un contesto
professionale stimolante ed intraprendere una
professione altamente qualificata nel settore della
consulenza economica e fiscale internazionale.
Cosa offriamo:
•

L’opportunità di inserirsi in un contesto professionale
altamente qualificato.

•

La possibilità di operare a contatto diretto con realtà
stimolanti, attraverso esperienze diversificate.

•

La prospettiva di un rapido sviluppo professionale.

•

Una crescita supportata da programmi di formazione
continua, in Italia ed all’estero.

•

La possibilità di effettuare esperienze professionali
internazionali.

Desideriamo entrare in contatto con brillanti
laureati/laureandi in discipline economiche con:
•

Forte motivazione verso una
consulenza fiscale internazionale.

carriera

nella

•

Doti di flessibilità, dinamismo e spirito d’iniziativa e
propensione al lavoro di squadra.

•

Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta.

•

Buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali programmi software di produttività
personale (pacchetto Windows ®).

Lo Studio Tributario e Societario, parte del network
mondiale Deloitte Touche Tohmatsu, è un’associazione
professionale che si avvale della collaborazione di oltre
400 professionisti in Italia, che integrano esperienze
professionali diverse con competenze specialistiche di
settore e fornisce alle imprese una gamma completa di
prestazioni in materia di consulenza tributaria, legale e
societaria. Con sedi a Milano, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Napoli, Padova, Roma e Torino, lo
Studio occupa una posizione di preminenza nel mercato
italiano della consulenza fiscale: e potendo contare su
una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e
grazie allo stretto collegamento con il network
internazionale Deloitte, si pone come primario
interlocutore per un servizio globale di assistenza e
consulenza fiscale e societaria alle imprese.
Il team di Transfer Pricing, composto esclusivamente da
professionisti altamente specializzati sotto il profilo sia
economico-aziendale, sia tributario, è in grado di fornire
la più ampia gamma di servizi di consulenza ed
assistenza in materia di prezzi di trasferimento:
dall’elaborazione di più efficienti politiche di “pricing” a
livello di gruppo, alla documentazione delle transazioni
in ottemperanza alle normative vigenti nelle diverse
giurisdizioni;
dalla
negoziazione
di
"ruling
internazionali", alla difesa in caso di contenzioso con le
autorità fiscali.
Tutto ciò, nell’ambito del network internazionale degli
specialisti di Transfer Pricing di Deloitte, che consente,
in un rapporto di continua collaborazione e condivisione
di
conoscenze,
la
necessaria,
coordinata
programmazione e realizzazione degli interventi nelle
diverse giurisdizioni fiscali interessate.
Se siete interessati a conoscere più approfonditamente
le prospettive di una carriera di consulenza nell’area del
Transfer Pricing e vi sentite all’altezza della sfida, Vi
invitiamo ad entrare in contatto con noi, partecipando
alla presentazione in programma il 15 Dicembre 2015
alle ore 17:00 nell'Aula 15 del Dipartimento di
Scienze
Aziendali,
Economiche
e
Metodi
Quantitativi (Via dei Caniana 2, 24127 - Bergamo)
dell'Universita' di Bergamo (si invitano coloro i quali
desiderano inviare la propria candidatura, a scrivere alla
seguente casella citando il riferimento UNIBG TP:
ithrsts@deloitte.it).
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