ABSTRACT CONVENZIONE
R.C. MEDIA S.R.L. (INNOVATIVE GLOBAL CONSULTING) - CO.FI.SAN. SOC. COOP.
PER AZIONI
Gentile Associato,
nell’ambito delle attività istituzionali che CO.FI.SAN. Soc. Coop. per azioni conduce per
fornire servizi ai propri iscritti, abbiamo il piacere di informarti che in data 28 Gennaio 2020
è stato siglato un accordo con la società di consulenza direzionale RC Media s.r.l.
(Innovative Global Consulting), specializzata in servizi di consulenza and assistenza legale
societaria, fiscale e tributaria e consulenza strategica alle imprese ed agli Enti pubblici.
In forza di tale accordo nasce la convenzione dedicata alla nostra associazione ed ai
nostri associati, grazie alla quale sarà possibile accedere ai servizi offerti dalla RC Media
s.r.l. (Innovative Global Consulting), a condizioni esclusive e vantaggiose.
Tutti i dettagli sono riportati nella convenzione allegata.

Principali servizi:
La R.C. Media s.r.l. (Innovative Global Consulting) offre, a tariffe convenzionate, i servizi di
assistenza e consulenza fiscale, tributaria e societaria, in fase amministrativa e
contenziosa, giudiziale o stragiudiziale, in favore del Consorzio Fidi Sanitario - Co.Fi.San.,
delle società consorziate e delle imprese clienti. Tra le attività offerte, rientrano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo i seguenti servizi:
a) consulenza alle imprese per la realizzazione di operazioni di finanza ordinaria e
straordinaria;
b) consulenza alle imprese nella fase di start up e second up e nelle fasi successive
all’avviamento;
c) la consulenza e l’assistenza alle imprese per la ricerca di partners finanziari;
d) l’intermediazione di immobili, avvalendosi precipuamente della tecnologia internet;
e) la gestione di patrimoni immobiliari di imprese o di enti pubblici;
f) i servizi inerenti agli affitti e le locazioni di beni immobili;
g) domiciliazione ed i servizi connessi;

h) l’impianto e l’elaborazione della contabilità;
i) l’impianto e l’elaborazione delle buste paga;
j) la gestione e l’organizzazione di servizi legali, anche giudiziari avvalendosi a tal fine di
professionisti iscritti nell’albo degli Avvocati;
k) la gestione e l’organizzazione di servizi tecnico – contabili, avvalendosi a tal fine di
professionisti iscritti nell’albo dei dott. Commercialisti o degli esperti Contabili;
l) l’assistenza ed il supporto nelle operazioni straordinarie: fusioni e scissioni,
trasformazioni societarie, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
m) l’assistenza ed il supporto in materia di successioni;
n) l’assistenza legale in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione
Le tariffe:
-

Valore previsto dai parametri forensi minimi vigenti ridotto del 15% (quindici per
cento), in caso di esito negativo;

-

Valore previsto dai parametri forensi massimi vigenti, ridotto del 20% (venti per
cento), in caso di esito positivo;

-

oltre al 20% a titolo di spese generali, ed IVA.

Per “parametri vigenti” devono intendersi quelli in vigore al momento del pagamento del
corrispettivo.

