
SERVIZI ITALIAFASTER

DOMICILIAZIONE SEDE LEGALE
Il servizio consente di stabilire la sede legale della società presso i nostri uffici collocati nelle
zone di prestigio e nei business center delle principali città italiane. Corrispondenza,
comunicazioni e notifiche legali saranno ricevute dal nostro personale specializzato nel
trattare pratiche amministrative. La domiciliazione è una scelta che garantisce privacy e
riservatezza, ma individua anche la competenza territoriale degli uffici dedicati al controllo
sulla società.
Scegliere la domiciliazione di sede per una società di nuova costituzione non richiede nessun
ulteriore adempimento, ma anche il trasferimento della sede legale di una società già
costituita non richiede altro che pratiche semplici e veloci.

SERVIZIO DI GESTIONE POSTA CERTIFICATA (PEC)
Il servizio di domiciliazione della sede legale è completato dalla gestione del domicilio
digitale dell’impresa: si tratta del servizio di gestione della casella di posta elettronica
certificata, che comporta il controllo periodico dei messaggi in arrivo. La gestione della posta
certificata è sempre più importante nei rapporti tra imprese ed amministrazioni, perché il
domicilio digitale diventa la destinazione naturale per le notifiche legali e della pubblica
amministrazione.

GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Fornitura del servizio di fatturazione elettronica, formazione teorica sulla normativa in
materia di fatturazione elettronica e registrazione telematica dei corrispettivi e supporto
pratico per l’utilizzo del software di fatturazione.

GESTIONE DEL DATO
La società si occupa di imputare e gestire i dati. La gestione dei dati, anche aggregati tra loro,
consente di fornire report e analisi sulla solidità delle aziende e sul valore degli asset di cui
sono in possesso. La gestione del dato va oltre la compilazione degli adempimenti
amministrativi, ed intende affiancare l’imprenditore nella gestione dell’impresa, nelle
decisioni strategiche e negli investimenti.

IDEAZIONE E REGISTRAZIONI DI MARCHI E GESTIONE DELLE ROYALTY
Il marchio gioca un ruolo fondamentale nell’identificazione dell’azienda e della qualità dei
prodotti e servizi che offre. L'azienda è apprezzata per la notorietà del marchio, soprattutto in
un momento di sviluppo della comunicazione nei social network. La società si occupa di
ideare, realizzare e registrare marchi d’impresa e di ottimizzare il prelievo fiscale tramite
accordi di licenza e gestione delle relative royalty



SERVIZI DI FORMAZIONE E FORMAZIONE FINANZIATA
La formazione è un valore aggiunto nell’economia dei servizi e della conoscenza; è un
vantaggio competitivo che consente di fidelizzare i clienti ed acquisirne di nuovi, perché
attratti dalla rapidità e dall’efficacia con cui vengono fornite soluzioni ai problemi proposti.
Italiafaster nasce come società di formazione ed in questi anni è stata apprezzata per la
qualità e la preparazione dei relatori, per l'originalità degli argomenti affrontati in corsi e
convegni e per l’approfondimento dei materiali forniti.


