DAMM Management & Marketing d.o.o. fornisce
servizi nel campo delle relazioni di impresa, dello
sviluppo commerciale, industriale, economico e
finanziario; informazioni sugli aspetti tecnici, legali e
normativi per il finanziamento dei progetti, servizi di
consulenza ai clienti nazionali ed internazionali, alle
società e alle Istituzioni; business scouting
conformemente agli standard della società italiana
SIMEST
DAMM Management & Marketing d.o.o. offre
assistenza nelle relazioni con le Istituzioni pubbliche e
private serbe
http://damm.rs/it/

Eurolink nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti
di creare una struttura in grado di supportare aziende
italiane ed europee nei loro processi di
internazionalizzazione, attraverso l’avviamento e la
gestione delle loro attività economiche all’estero. Può
offrire loro servizi a 360° per affrontare un Paese straniero
con l’aiuto di consulenti di comprovata esperienza.
Il Network Eurolink è composto da un gruppo di legali e
commercialisti, la cui attività viene rivolta alle piccole e
medie imprese e può garantire loro un’assistenza su scala
globale consentendo loro di raggiungere la propria
indipendenza operativa fuori dal territorio nazionale. Tale
obiettivo può essere perseguito anche in collaborazione
con partner stranieri.
http://www.eurolinkgeie.com

Lo studio legale Kopilovic & Kopilovic assiste i
propri clienti in tutte le attività tipiche del diritto
societario e commerciale, incluse le attività che si
riferiscono alla fondazione delle aziende, alla
stipulazione dei contratti e nelle negoziazioni
commerciali, l’assistenza nella governance e nel
finanziamento aziendale.
Un’assistenza comprensiva, tale da consentirgli di
assumere decisioni informate, di ridurre il rischio
d’impresa e di assicurare lo sfruttamento opportuno
delle possibilità prospettate. I servizi coprono i vari
stadi della transazione: dalla lettera di intenti allo
svolgimento delle attività di due diligence giuridica e
fiscale, negoziazione dei testi contrattuali,
predisposizione e concreta realizzazione delle
procedure di closing.
http://www.advokatibeograd.rs

Franco Delneri è direttore generale della società DAMM di
Belgrado, che offre servizi legali, finanziari e di consulenza a
società italiane e serbe.
Dal 2014 è Consulente Senior per gli Affari Internazionali ed
Europei della Federazione italiana Banche, Assicurazioni e
Finanza. Dal 2014 al 2017 membro del Cda e revisore interno
di Banca Findomestic e del gruppo BNP-Paribas. Membro
fondatore di Confindustria Serbia. Precedentemente
Consulente di progetto per il supporto finanziario alle PMI
serbe presso il Ministero italiano degli Affari Esteri.
Dal 1996 al 1999 è stato Senior banker alla BERS e Capo del
Dipartimento per i Servizi di consulenza alla SIMEST di
Roma.
Ha esperienza professionale con le maggiori organizzazioni
internazionali (BERS, BEI, Commissione Europea, Banca
Modniale, FMI, FCI, Fondi regionali, ecc.) e le
amministrazioni statali dell’Europa orientale, Asia centrale,
Africa e Sud America.

Andrea Volpe è commercialista e partner dello studio
legale e di contabilità “Studio BRC a Associati” di Udine.
Partner fondatore e Presidente del network Eurolink.
Membro di diverse commissioni locali ed nazionali per
l’internazionalizzazione delle imprese. Dal 2005 si è
specializzato nel supporto ad aziende nei loro processi di
internazionalizzazione, fornendo loro servizi di
pianificazione strategica e consulenza al finanziamento,
costituzione e gestione delle attività all’estero. I principali
mercati di riferimento sono Germania, Austria, Slovenia,
Croazia e Serbia in Europa; Cina, India e Vietnam in Asia.
E’ consulente dell’Italian desk della società Dezan Shira
& Associates con suffici in Cina, Hong Kong, India,
Vietnam, Cambogia e Singapore.

Ivana Kopilovic è avvocato e socio amministratore
dello Studio, una realtà rilevante che offre assistenza
qualificata a società serbe e straniere (incluse società
cinesi ed italiane) di grandi dimensioni nelle loro
attività sul mercato serbo. Fra i clienti dello studio si
contano grosse società ed istituti bancari, così come
società di medie dimensioni operanti in vari settori
dell’industria.
Lo staff ed i professionisti dello Studio (incluso
personale e professionisti con conoscenza fluente di
Cinese, Inglese ed Italiano) sono specialisti nelle
relazioni con il mercato cinese e nelle transazioni
internazionali e sono esperti in diversi comparti
legislativi.

