


CHI SIAMO

Il nostro è uno Studio professionale associato di Dottori Commercialisti, Trustee ed Interpreti/Traduttori.

Ci occupiamo di trasferimenti esteri di persone fisiche, nuclei familiari, aziende ed imprenditori,
guidandoli attraverso una assistenza fiscale, societaria, contabile, gestionale e traduzione contrattuale per
superare tutte le difficoltà che possono derivare da una trattativa o trasferimento richiesti dal nostro cliente.

Con la Nostra assistenza il cliente può valutare se collocare la propria società all’estero per sviluppare
nuove alternative di mercato, può acquisire una attività commerciale o investire nel comparto
immobiliare con reddito garantito o destinato al personale uso abitativo.

La nostra assistenza segue il cliente dalla prima riunione informativa, senza alcun impegno, fino alla
conclusione dell’operazione prevista. Siamo presenti nella località estera prescelta in ogni momento della
trattativa anche successivamente alla chiusura della stessa, così che il cliente abbia un supporto costante per

risolvere qualunque dubbio possa sorgere.
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QUOTAZIONI AGEVOLATE PER I SOCI DELLA CCIAA ITALIANA PER LA SPAGNA

Per gli iscritti alla suddetta Camera proponiamo una agevolazione nei consueti onorari di consulenza.
L’analisi preliminare delle esigenze del cliente e la valutazione delle soluzioni percorribili per raggiungere 
gli obiettivi da questi fissati sono GRATUITI.
In caso di accettazione della proposta di mandato successiva alla prima ricognizione, gli onorari verranno 
scontati del 10% rispetto ai consueti standard professionali.
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INSIEME A TE…SEMPRE !

Ai nostri clienti assicuriamo un sistema di protezione totale comprensivo di un assistenza di 
viaggio CERTIFICATA COVID FREE  

La nostra assistenza inizia dall'Italia e li accompagna sul posto con la presenza del Commercialista
ed un Interprete e Traduttore italiani sempre accanto a loro.

Studio di Consulenza Estera                                                                                                  
Investimenti e Trasferimenti

Dottori Commercialisti, Trustee & Interpreti e Traduttori Associati
Spagna – Cipro – Emirati Arabi Uniti

consulenze.estero@gmail.com 
Telefono: +39 329.158.75.78 

 



DOVE

Le mete nelle quali garantiamo la nostra assistenza diretta sono la Spagna, Cipro e Dubai.

In alternativa all’acquisto delle classiche attività commerciali il cliente può valutare l’acquisto di un
appartamento, da costruttore o da un altro proprietario.
Le opportunità di investimento immobiliare che abbiamo in Spagna a Cipro, ed a Dubai sono
sorprendenti !!

La nostra assistenza inizia in Italia e accompagna il cliente nella località estera prescelta, senza mai
trascurare ogni aspetto della assistenza.

Il cliente beneficerà del nostro supporto fiscale, contabile e linguistico nella gestione della azienda o del
suo investimento, direttamente sul posto, anche durante lo svolgimento della attività quotidiana
all’estero nella fase post vendita.

Assicuriamo un sistema di protezione totale comprensivo di un assistenza di viaggio CERTIFICATA
COVID FREE
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La nostra assistenza inizia dall'Italia e accompagna gli interessati sul posto con la presenza del
Commercialista ed un Interprete e Traduttore italiani sempre accanto al cliente.

I professionisti con cui il cliente ha contatto in Italia sono gli stessi che lo seguiranno nella sede del
nostro Studio della località prescelta per l’investimento o trasferimento.

Siamo fisicamente presenti in Spagna, Cipro e Dubai. Questo ci consente di offrire opportunità di
investimento-trasferimento e relativa assistenza in città come Madrid, Alicante, isole Baleari,
Nicosia, Famagosta, Dubai, Abu Dhabi.

In questi ultimi tempi si sono aperte anche ottime opportunità in Polonia.
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IL NOSTRO SUPPORTO

Il nostro supporto consente al cliente di:

• Costituire una società estera (società di capitali, società in Freezone, società Off Shore, Società 
anonime) solo ed esclusivamente in Paesi “White list”;

• Accendere conti correnti esteri;

• Assistenza contabile, fiscale e tributaria estera;

• Analisi di gestione;

• Investimenti immobiliari di nuova costruzione o da altro propietario.
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Alcuni spunti di valutazione:

• Spagna: ove ricorrano alcuni requisiti le SRL hanno una aliquota di tassazione dei redditi pari al 
15% per tutto il primo anno di attività.

• Cipro: l’aliquota di tassazione dei redditi delle società di capitali è pari mediamente al 12,5%.

• Dubai: l’aliquota di tassazione dei redditi delle società di capitali, dei loro dipendenti e delle 
persone fisiche è pari a 0% (zero% senza limiti di fatturato).

• Polonia: l’aliquota di tassazione dei redditi delle società di capitali è pari a 9% (fino ad € 1,3 ML).
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CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPORT-EXPORT

• Quotazioni prodotti made in Italy food e no food.

• Consulenza ed assistenza doganale con consegna garantita.

• Consulenza fiscale e tributaria nel paese di destinazione.

• Costituzione società ad hoc.
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INSIEME A TE…SEMPRE !
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I professionisti che conosceranno in Italia sono gli stessi che li seguiranno nella sede del nostro Studio

della località prescelta per l’investimento o trasferimento.

Contattaci anche solo per un incontro conoscitivo o per organizzare un workshop informativo con i
clienti interessati.
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