La societa MAYGER s.r.l., Ucraina
La societa MAYGER s.r.l. (Ucraina) e la societa leader nazionale nel campo di Development & Consulting.
La missione della MAYGER è il successo continuo dei nostri clienti, grazie alla nostra competenza nei
processi aziendali e nell'economia ucraina, al lavoro della squadra dei professionisti, alla prestazione dei
servizi di altissima qualità e all'approccio sistemico allo sviluppo aziendale.

Servizi chiave



Organizzazione e sviluppo del business
Organizzazione e realizzazione dei progetti d’investimenti

Settori








Albergheria
Immobiliare e costruzione
Industria armatoriale
Agribusiness
Energetica
Infrastruttura
Finanze

La societa MAYGER fornisce I servizi "chiavi in mano"





























Legali
Finanze corporative
Ricerche di marketing
Analisi di mercato
Ricerche sociologiche
Fusione e incorporazione
Audit e contabilita
Pianificazione aziendale
Cooperazione con le autorita pubbliche
Due diligence
Approvazione dei progetti d’investimento e della documentazione di progetto nelle autorita
Ottenimento dei permessi e delle licenze necessarie
Omologazione
Valutazione
Selezione dei progetti, degli impianti, delle imprese da investire
Concetto di marketing
Localizzazione di investimenti
Gestione dei progetti
Gestione dei lavori edili
Gestione delle infrastrutture
Ispezione tecnica
Ottimizzazione dei costi
Messa in esercizio degli impianti
Riorganizzazione e ristrutturazione delle aziende
Sviluppo aziendale
Gestione delle attivita
Gestione della proprietà immobiliare
Gestione degli affair
















Costituzione delle banche, fondi pensione, compagnie di assicurazione e società di gestione delle attivita
Contabilita gestionale
Gestione corporativa
Modellazione organizzativa, finanziaria e fiscale per lo sviluppo aziendale
Ottimizzazione fiscale
PR
Franchising
Consulenza strategica
Reclutamento del personale
Lobbying nelle autorita
Sostegno e protezione del business in Ucraina
Consulenza negli affari in Ucraina
Partenariato locale in Ucraina
Accompagnamento complesso delle societa estere in Ucraina

La societa MAYGER sta creando i rapporti affidabili di partenariato con le aziende leader internazionali e con i
clienti provenienti dalla Germania, Austria, Francia, Regno Unito, Spagna, Italia, Russia, Cina, Giappone,
USA, Canada, EAU e da molti altri paesi. Grazie a quest’attivita, i nostri clienti ricevono i servizi professionali
di alta qualità, raggiungono i risultati e il successo stabile.
Aspiriamo sempre alla perfezione in tutto che facciamo, fissiamo gli obiettivi ambiziosi e otteniamo i risultati
fornendo una gamma completa dei servizi e delle soluzioni che garantiscono la sicurezza, lo sviluppo e la
tutela della Sua azienda.
Il approccio commerciale della MAYGER si basa sulla conoscenza della specificità dell'economia ucraina,
sulle norme internazionali vigenti, nonché sul livello elevato della professionalità e della responsabilità per la
qualità e i termini nell'esecuzione dei progetti.
Nel 2008, la societa MAYGER è stata insignita dal titolo “Leader del business ucraino” per il suo grande
contributo nello sviluppo dell'economia ucraina. La societa MAYGER e il Suo promotore sicuro nel mondo
degli affari ucraini!
Con il rispetto e la speranza alla cooperazione riuscita e fruttuosa,
la squadra della societa MAYGER!

