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GINEX & PARTNERS
Ginex & Partners è uno studio legale tributario composto da avvocati e commercialisti, che vantano significative esperienze e competenze specialistiche
nei diversi settori della consulenza legale e tributaria.
La stretta collaborazione tra avvocati e commercialisti permette allo Studio
di offrire ai propri clienti un’ampia gamma di servizi professionali, garantendo
un’assistenza completa, integrata e, al tempo stesso, altamente specialistica.
Il descritto approccio professionale consente di instaurare e mantenere uno
stretto rapporto di fiducia con il cliente che trova ad ogni sua richiesta una
puntuale risposta, anche grazie all’utilizzo dei più moderni metodi organizzativi,
operativi e di consulenza.
Ginex & Partners coltiva una fitta rete di rapporti con consulenti e studi legali
internazionali che consentono di operare anche all’estero, prestando assistenza
ai clienti che intendano internazionalizzare il proprio business.
Lo Studio si caratterizza quindi per:
- la capacità di offrire servizi di qualità grazie alla presenza di eccellenze
professionali nei settori legale e tributario
- l’attenzione all’evoluzione del sistema normativo e macroeconomico
- l’utilizzo di metodi organizzativi, operativi e consulenziali innovativi
- il valore dato alle relazioni con realtà imprenditoriali e professionali
italiane ed estere
Ginex & Partners adatta i suoi servizi e la sua organizzazione alle richieste
del mercato, fornendo soluzioni integrate dal punto di vista legale e fiscale,
a condizioni sempre competitive.
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IL FONDATORE
Fondatore e Managing Partner dello Studio Legale Tributario Ginex & Partners,
si occupa di diritto tributario e doganale, diritto societario e contrattualistica,
diritto e commercio internazionale, diritto bancario e finanziario, trust e protezione patrimoniale.
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, si è specializzato nei predetti settori di attività frequentando master e corsi di perfezionamento presso le principali università e scuole di formazione presenti in Italia,
quali la LUISS Guido Carli e la Business School de Il Sole 24 Ore.
È avvocato e dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Teoria generale del
processo tributario nell’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA).
Collabora con il Preg.mo Prof. Nicolò Pollari, uno dei massimi esperti in
materia grazie anche alle sue esperienze professionali maturate in qualità
di Generale della Guardia di Finanza e di Comandante del Nucleo Centrale
di Polizia Tributaria.
È autore di opere collettanee e collabora abitualmente con quotidiani e riviste
giuridiche sui temi della fiscalità e del diritto dei trust.

Angelo Ginex
Avvocato e Dottorando di ricerca
Web: www.studioginex.it
Mobile: +39 392 216 1609
Email: angelo.ginex@studioginex.it
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MISSION
Ginex & Partners offre ai propri clienti un approccio interdisciplinare nella
gestione di qualsiasi tematica, garantendo un’assistenza qualificata, tempestiva ed efficiente e un’analisi delle problematiche precisa ed accurata.
L’assistenza completa e, al tempo stesso, altamente specialistica consente
allo Studio di porsi come punto di riferimento di imprese e privati in ogni
fase della propria vita, individuando la migliore strategia difensiva per un’efficiente gestione della controversia nonché soluzioni concrete ed affidabili
che assicurino un solido supporto per decisioni importanti.
Le esperienze accademiche e lavorative dei Professionisti dello Studio consentono di identificare strutture e soluzioni innovative, focalizzate sulla fattispecie concreta, che apportano un significativo valore aggiunto e si pongono
in totale armonia e coerenza con il business e gli obiettivi dei clienti.

VALORI
Ginex & Partners persegue un obiettivo di eccellenza professionale, che
viene raggiunta contemperando tre valori essenziali: la specializzazione,
la trasversalità e la formazione continua. Se, da un lato, la specializzazione consente di mettere a disposizione dei clienti le competenze necessarie per rispondere
a tutte le loro esigenze nelle diverse fasi della propria vita, dall’altro, la trasversalità consente di analizzare i vari aspetti legali e fiscali necessari ad individuare
soluzioni su misura alle diverse esigenze di un mercato sempre più complesso
e alla ricerca di servizi integrati.
La formazione continua è invece non solo un investimento, ma anche un valore
che assicura ai clienti tempestività di intervento, attenzione alle loro esigenze ed individuazione delle migliori soluzioni. Oltre alla formazione continua
e alle competenze altamente specialistiche e trasversali, i valori fondamentali
dello Studio sono la professionalità, la dedizione e il pragmatismo, caratteristiche imprescindibili dei nostri Professionisti.

AREE DI ATTIVITÀ

TRIBUTARIO
Ginex & Partners è ormai riconosciuto come uno dei principali studi legali
tributari locali specializzati nel contenzioso tributario ...

DOGANE E TRASPORTI
Lo Studio offre un servizio di consulenza specialistica in materia di diritto
doganale e del trasporto internazionale e, più in generale, ...

SOCIETARIO E CONTRATTUALISTICA
Ginex & Partners assiste i clienti nella redazione di tutti i principali atti societari,
quali atti costitutivi, statuti e patti parasociali, nella creazione di modelli ...

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
Ginex & Partners è ormai considerato uno dei principali player locali specializzati nell’offerta di servizi all’internazionalizzazione d’impresa ...

TRUST E PROTEZIONE PATRIMONIALE
Lo Studio è punto di riferimento in materia di tutela, protezione e trasferimento
di patrimoni e di imprese familiari, avendo acquisito competenze ...

BANCARIO E FINANZIARIO
Ginex & Partners vanta significative esperienze e competenze specialistiche
in ogni ambito del diritto bancario e finanziario, maturate assistendo ...

TRIBUTARIO

Ginex & Partners è ormai riconosciuto come uno dei principali studi legali
tributari locali specializzati nel contenzioso tributario e, più in generale, nel
diritto tributario nazionale ed internazionale.
La conoscenza approfondita della complessa normativa tributaria consente allo Studio di essere l’interlocutore ideale per ogni tipologia di cliente e di vantare significative esperienze e competenze specialistiche, sia
nella gestione dei delicatissimi rapporti con l’Amministrazione finanziaria in
sede di verifica fiscale, accertamento e riscossione, sia nella fase del vero
e proprio contenzioso tributario, progettando, in entrambi i casi, la migliore
strategia difensiva per il contribuente.
Garantendo la massima qualità ed efficienza, Ginex & Partners offre assistenza in ogni ambito di consulenza: dalla redazione del bilancio alle imposte dirette ed indirette, dall’accertamento e riscossione al contenzioso
e alla fiscalità internazionale. I pareri espressi dallo Studio garantiscono
l’individuazione di soluzioni concrete ed affidabili, al fine di assicurare al
cliente un solido supporto per decisioni importanti.
I Professionisti dello Studio assistono i clienti anche in tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa tributaria in materia di scritture contabili e bilancio, quali la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali,
il calcolo dei versamenti a saldo ed in acconto delle imposte, assistenza nella
richiesta dei rimborsi, la determinazione delle imposte anticipate e differite
e la soluzione delle varie problematiche di imposte dirette ed indirette.
Lo Studio offre un servizio di consulenza preventiva ed assistenza giudiziale anche in materia di diritto penale tributario, qualora, a seguito di contestazioni di carattere tributario, possano configurarsi profili penalmente
rilevanti a carico di imprese e privati.

DOGANE E TRASPORTI

Lo Studio offre un servizio di consulenza specialistica in materia di diritto
doganale e del trasporto internazionale e, più in generale, di assistenza
legale integrata per ogni tipo di operazione commerciale internazionale.
Ginex & Partners fornisce assistenza in materia doganale e nella definizione
della strategia doganale nei processi di internazionalizzazione, occupandosi di
pianificazione e compliance doganale, procedure doganali, ottenimento dello status di esportatore autorizzato, individuazione dell’origine della merce
preferenziale e non, ottenimento dell’autorizzazione AEO e delle certificazioni obbligatorie, dual use e misure restrittive.
Lo Studio presta assistenza alle imprese nell’analisi e nella redazione
di pareri in tema di origine della merce, nell’analisi e nella gestione dei risvolti
fiscali nelle operazioni doganali di import/export, nonché nel contenzioso
doganale, avendo maturato competenze specialistiche nella individuazione
della migliore strategia difensiva in sede processuale.
Ginex & Partners offre consulenza specialistica anche nel trasporto internazionale, curando la gestione dei rapporti contrattuali con spedizionieri
e vettori, nonché l’individuazione dei termini di resa Incoterms© da inserire nel contratto di vendita per identificare il passaggio dei rischi, gli oneri
e i costi nel trasferimento delle merci e del soggetto responsabile degli
adempimenti doganali nelle operazioni di import/export.
Lo Studio offre un servizio di consulenza preventiva ed assistenza giudiziale anche in materia di diritto penale doganale, qualora, a seguito di contestazioni di carattere doganale, possano configurarsi profili penalmente
rilevanti a carico di imprese e privati.

SOCIETARIO E CONTRATTUALISTICA

Ginex & Partners assiste i clienti nella redazione di tutti i principali atti societari,
quali atti costitutivi, statuti e patti parasociali, nella creazione di modelli organizzativi di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/01, nonché nella strutturazione, gestione e finalizzazione di operazioni societarie straordinarie, anche in
situazione di crisi d’impresa o nell’ambito di una procedura concorsuale.
Lo Studio assiste i clienti nella redazione dei contratti tipici e atipici maggiormente utilizzati nella pratica commerciale nazionale ed internazionale, affiancando ed accompagnando costantemente i medesimi nella migliore impostazione
e formalizzazione dei rapporti commerciali con imprese e/o privati, sin dalla
prima fase delle trattative e fino alla redazione ed esecuzione delle diverse
tipologie contrattuali.
Ginex & Partners vanta competenze in materia di corporate governance ed offre un servizio di assistenza legale continuativa in ambito societario, prestando
assistenza alle attività di soci ed amministratori nell’esercizio della funzione
amministrativa di stesura dei verbali assembleari e consiliari e, più in generale,
di predisposizione di tutta la rilevante documentazione societaria.
Lo Studio presta assistenza in materia di diritto fallimentare, realizzando operazioni
di ristrutturazione societaria e finanziaria in situazioni di crisi d’impresa, se del
caso anche nell’ambito di una procedura concorsuale, ed individuando sempre
le strategie che consentono alle imprese di uscire definitivamente da una situazione
critica e problematica.
Ginex & Partners assiste i clienti nella risoluzione giudiziale e stragiudiziale
delle controversie civili e commerciali e nelle procedure di ADR (Arbitrato
e Mediazione) in Italia e all’estero, grazie alla propria esperienza e alle alleanze
strategiche ed operative, sia in ambito nazionale che internazionale.

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

Ginex & Partners è ormai considerato uno dei principali player locali specializzati
nell’offerta di servizi all’internazionalizzazione d’impresa. Lo Studio assiste imprese e privati nella individuazione delle migliori opportunità di business offerte dal mercato internazionale e delle più appropriate strategie di
ingresso, al fine di ottimizzare gli investimenti all’estero.
Lo Studio presta assistenza e consulenza ai clienti che intendano internazionalizzare il proprio business ed entrare in un mercato estero attrattivo,
sia fornendo un valido supporto in relazione ad investimenti esteri diretti e,
più in generale, a progetti di espansione commerciale, sia guidandoli, passo
dopo passo, nei loro percorsi di sviluppo su scala internazionale.
Ginex & Partners assiste start up, imprese e privati desiderosi di crescere, competere e vincere la sfida globale, fornendo, innanzitutto,
informazioni generali di primo orientamento su: valutazione del potenziale d’internazionalizzazione, guide e schede Paese, analisi rischio Paese,
domanda ed offerta del Paese target, statistiche di prima informazione
e migliore strategia d’ingresso.
Lo Studio fornisce poi, a quanti vogliano cogliere le opportunità offerte dal
mercato globale, informazioni ed analisi tecniche anche su: pianificazione
fiscale internazionale e contabilità, diritto doganale e del trasporto internazionale, contrattualistica d’impresa e proprietà intellettuale, pianificazione
finanziaria ed assicurativa, expatriates e trasferimenti permanenti all’estero.
Non potendo avere esperienza di ogni legislazione nazionale, lo Studio
è aperto ai contributi di consulenti e studi legali situati all’estero, salvaguardando, in ogni caso, l’unitarietà della gestione del progetto di internazionalizzazione.

TRUST E PROTEZIONE PATRIMONIALE

Lo Studio è punto di riferimento in materia di tutela, protezione e trasferimento
di patrimoni e di imprese familiari, avendo acquisito competenze specialistiche
nella riorganizzazione dei patrimoni, nelle operazioni di passaggio generazionale
e, più in generale, nella tutela di beni personali e d’impresa.
I Professionisti di Ginex & Partners guidano con competenza, discrezione
e riservatezza negli aspetti legali e tributari i clienti che desiderino proteggere, migliorare e trasferire il proprio patrimonio personale o d’impresa,
individuando le soluzioni giuridiche, finanziarie ed assicurative più adatte
alla tipologia di bene e alle situazioni che lo richiedono.
Lo Studio offre un’assistenza completa ed integrata, che consente di valutare ogni aspetto utile ad individuare gli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale adatti a tutelare il patrimonio del singolo soggetto nei
diversi momenti della sua vita, soddisfacendo così le esigenze di pianificazione
individuale e familiare di lungo periodo.
Ginex & Partners offre quindi un servizio personalizzato ed innovativo di consulenza legale, fiscale, immobiliare, assicurativa e finanziaria che prende
avvio dalla comprensione dei bisogni del cliente, intesi non solo come necessità di tipo personale, ma anche familiare e finanziario.
Lo Studio si propone poi di supportare il presidio ed il governo delle interazioni che le vicende personali, familiari e societarie hanno sul patrimonio
di ciascuno, offrendo un’assistenza ad ampio raggio e soluzioni adeguate
ad affrontare le più diverse problematiche di pianificazione legale, fiscale
e successoria.

BANCARIO E FINANZIARIO

Ginex & Partners vanta significative esperienze e competenze specialistiche
in ogni ambito del diritto bancario e finanziario, maturate assistendo istituti
bancari, imprese ed investitori nella risoluzione delle più diverse problematiche
relative ai rapporti bancari e di intermediazione finanziaria.
Lo Studio assiste i propri clienti in ambito giudiziale in ogni tipologia di contenzioso, anche al fine di recuperare le perdite ed i costi illegittimamente
addebitati da banche ed intermediari finanziari su derivati, conti correnti,
mutui, leasing, gestioni patrimoniali e polizze assicurative, dopo aver elaborato perizie tecniche necessarie a valutare la convenienza economica dell’operazione.
Ginex & Partners fornisce ai clienti un servizio di consulenza specialistica nella
strutturazione e realizzazione di un’ampia gamma di operazioni bancarie
e finanziarie e di assistenza nella stesura e verifica delle clausole delle varie tipologie di contratti bancari e finanziari e, più in generale, in materia di servizi finanziari.
Sempre più spesso investitori, developers, costruttori e gestori si affidano
allo Studio per ricevere assistenza anche su questioni giuridiche relative al
settore della finanza immobiliare, in ogni fase delle operazioni di sviluppo,
costruzione, compravendita, gestione e dismissione di immobili commerciali,
residenziali, industriali e turistici.
L’assistenza nel settore immobiliare si estende alla negoziazione e redazione non solo di contratti di finanziamento, ma anche di contratti di compravendita, sviluppo, gestione e locazione relativamente a qualsiasi tipo
di bene immobile.

CONSULENZA ONLINE
Ginex & Partners, alla luce dell’esperienza maturata negli anni per la collaborazione con quotidiani e riviste giuridiche specializzate nel settore legale
e tributario, fornisce ai propri clienti anche un servizio di consulenza online.
Tale servizio si esplica nella elaborazione di un parere in risposta ad uno
specifico quesito, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali
di contratto inviate dopo aver richiesto una consulenza online allo Studio
tramite l’apposita sezione del sito internet www.studioginex.it.
La consulenza online risponde a criteri di massima professionalità e tempestività ed è resa in ossequio alle previsioni del Codice Deontologico Forense.

CONSULENZA PRO BONO
Da sempre i Professionisti di Ginex & Partners sono personalmente impegnati
a favore della comunità e dei singoli, offrendo consulenza pro bono, sostenendo i giovani in ambito sportivo e dedicandosi ad attività di pubblica utilità
e al volontariato.

CIRCOLARE MENSILE PER L’IMPRESA
Ginex & Partners offre gratuitamente, a quanti si iscrivano alla newsletter
di Studio, la “Circolare mensile per l’impresa”, un servizio di informazione
amministrativa, contabile e tributaria, ideato per aggiornare costantemente
non solo le imprese, ma anche i privati.

Sede di Bari
Via Alessandro Maria Calefati, 61/A
70121 - Bari
T: +39 392 216 1609
M: segreteria@studioginex.it

Sede di Roma
Via Attilio Regolo, 19
00192 - Roma
T: +39 392 216 1609
M: segreteria@studioginex.it

studioginex.it

