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La delocalizzazione consiste nel trasferimento dell’attività produttiva in altri paesi che
vantano costi di produzione più bassi (mano d’opera, fiscalità ecc…) e si può perfezionare
anche attraverso lo start-up o la rilevazione di impianti produttivi all’estero.
- scheda tecnica o informazioni tecniche sul prodotto;
- bilancio di esercizio.
A) Analisi delle problematiche fiscali, doganali e civilistiche inerenti l’operazione di
delocalizzazione
B) Consulenza in materia di diritto societario del paese ospitante
C) Consulenza in materia di agevolazioni finanziarie e/o occupazionali del paese ospitante
D) Analisi delle problematiche amministrative, assicurative e previdenziali del paese
ospitante
E) Elaborazione business plan per verificare fattibilità del progetto (solo parte numerica)
F) Ricerca del fabbricato industriale, commerciale, altro
G) Ricerca e selezione del personale (compresa nel codice DLBF se non presenta particolari
elementi di criticità)
H) Ricerca e selezione di eventuali fornitori di prodotti e servizi critici (opzionale)
I) Predisposizione del contratti di affitto (opzionale)
J) Predisposizione dei contratti di lavoro (per ciascuna tipologia)
K) Organizzazione di trasporti e logistica
L) Predisposizione delle procedure di qualità necessarie per assicurare la corretta
operatività dell’azienda (opzionale)
Sicuramente quando non vi sono più le condizioni per competere nel mercato obbiettivo e
ci si trova di fronte ad uno scenario che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza
del progetto imprenditoriale.
La delocalizzazione deve essere fatta sulla base di un piano industriale nel quale deve
emergere la coerenza del progetto rispetto ai vantaggi che si intende conseguire per
recuperare la competitività dell’impresa.
Bisogna pertanto conoscere, prima di ogni cosa, il costo del lavoro e delle materie prime, la
reale disponibilità di mano d’opera specializzata, la presenza di servizi adeguati rispetto alle
esigenze dell’impresa, i costi della logistica e, non ultimo, il rischio paese legato
all’instabilità politica e finanziaria.
In questa fattispecie, l’elaborazione di un business plan è indispensabile per verificare gli
effetti della delocalizzazione sui flussi economici e finanziari attesi dall’iniziativa
imprenditoriale.
Entro 180 giorni lavorativi (v. prezziario).
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