
LETTONIA
Una porta fiscalmente efficiente per imprenditori internazionali

Perchè fare impresa in Lettonia?
MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
La Lettonia si è unita alla Comunità Europea nel 2004 e 
all’Euro Zona nel 2014. I business internazionali che operano 
in Lettonia possono apprezzare i vantaggi fiscali del Paese e 
le possibilità di finanziamento europeo delle imprese.

UN PUNTO DI SNODO LOGISTICO
Storicamente la Lettonia è sempre stato un intermediario 
per gli scambi tra l’Europa dell’Est e la Russia: di conseg-
uenza il Paese ha sviluppato in modo particolare l’industria 
logistica con ferrovie e porti altamente qualificati.

IDEALE PER LA GESTIONE AZIENDALE
Personale altamente qualificato e multilingue, bassi costi di 
manodopera e d’affitto degli uffici, ottime ed economiche 
connessioni aeree con le maggiori città europee fanno della 
Lettonia il miglior Paese per uffici d’amministrazione.

LE BANCHE
La Offre un approccio moderno e tipicamente Nord Europeo 
ai servizi bancari: internet banking sicuri e moderni, ottima 
assistenza multilingue, sistemi di pagamento, carte e paga-
menti estremamente veloci.
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SOCIETÀ COMMERCIALI  
15% di tassazione sugli utili d’impresa 
(tra le più basse d’Europa)
Trading intraeuropeo in ambito IVA                                                                    

SOCIETÀ  HOLDING
Regime Holding molto competitivo senza 
alcuna restrizione di partecipazione
0% di ritenuta per dividendi pagati a e dalla 
Società

ROYALTIES
0% di ritenuta sulle royalties pagate dalla società
Possibilità di strutturazione di società sub-licenziatarie 
per l’ottenimento del miglior trattamento fiscale

ALTRE CARATTERISTICHE
0% sulle plusvalenze su azioni di società non residenti
0% sugli interessi pagati a società non residenti
Oltre 50 trattati sulle doppie imposizioni
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Unavisione veloce delle società lettoni



Perchè scegliere IBCC?
SOLIDA RAPPRESENTANZA E ESPERIENZA
IBCC collabora con istituti bancari lettoni da svariati anni e ha 
stretto alleanze con colleghi locali, commercialisti, banche e 
società di management che operano nel settore dal 1994 e 
può vantare ad oggi un ventaglio di servizi unico e completo.

UNICO INTERLOCUTORE
IBCC, con i propri associati, offre oggi inLettonia tutti i ser-
vizi che una Società possa richiedere: dalla formazione, 
all’amministrazione alla contabilità.

UNA FIDUCIARIA LICENZIATA
IBCC e i suoi associati locali sono entitàlicenziate in Europa per 
losvolgimento di attività fiduciaria,contabile, amministrativa e di 
formazione societaria. 
Ogni attività, nel proprio Paese di competenza, viene svoltada 
una società regolamente abilitata.

COMPETENZA E PREZZI FISSI
Siamo uno dei pochi gruppi ad offrire la nostra decennalecom-
petenza a prezzi fissi, con pacchetti chiari edomnicomprensivi: 
nessuna sorpresa, molte certezze.
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Riga Office:

Skolas iela 9 – 6
LV 1010, Riga, Latvia

Tel: +371 67 333 957
Tel:  +371 66 051 821

Email: info@ibcc.info


