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 Lo studio offre ai clienti un servicio di elevata 

qualità con elevati standard etici. 

 

Mission 
 

“Siamo un studio multidisciplinare, che 
ci consente di offrire ai nostri clienti un 
servizio di consulenza globale, fondato 
su elevati standard etici e di qualità.” 

 

Etica 

 
 

“Collaboriamo con diverse 
organizzazioni che operano nel 

campo della qualità (ISO e 
IQNET), della cultura 

(partecipiamo ad attività 
culturali), della solidarietà 

(sponsorizziamo programmi di 
borse di studio) e della 

formazione, trasparenza e 
uguaglianza (collaboriamo con 

organizzazioni educative).” 

 

Qualità 
 

 

 

 

“Offriamo ai clienti servizi di 
elevata qualità, utilizzando 
metodi di monitoraggio dei 

processi adottati, 
analizzando costantemente i 
risultati ottenuti e stabilendo 
continuamente nuove misure 

di miglioramento.” 



Il nostro impegno 
per la qualità 

Tutti i nostri processi sono adattati e sottoposti 
alle verifiche dei processi di gestione della qualità 

per la ISO 9001: 2015 

Il nostro studio, così come i network legali di cui fa 
parte, è raccomandato dalle principali guide 

internazionali: Chambers and Partners, Legal 
500, IFRL1000 e AccountancyAge. 



“ESCURA è impegnato con



impegnato con” 



 

Spagna  

 
 

Abbiamo la capacità di fornire servizi legali ai nostri clienti in 
oltre 40 città. 

 

Siamo membri di Hispajuris. 

Sedi ESCURA 

Sedi Hispajuris 

Barcelona 
Madrid 
Tarragona 

A Coruña 
Almería 
Aranda de Duero 
Bilbao 
Cáceres 
Castellón 
Ciudad Real 
Elche 
Gijón 
Granada 
Jaén 
Logroño 
Marbella 
Málaga 

Murcia 
Oviedo 
Palencia 
Palma de Mallorca 
Salamanca 
San Sebastián 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Sevilla 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Zamora 
Zaragoza 



Area Territoriale 

 

Internazionale 

Siamo membri di de TAGLaw, TIAG e Interlegal.   
 

Forniamo servizi in oltre 100 paesi. 



Corporate Compliance Consulenza 

Diritto Societario e 

Commerciale 
Economico Fiscale 

Internazionale 

Transfer Pricing 

Contenzioso ed 

Arbitrato 

Diritto del Lavoro e 

Risorse Umane 

Ristrutturazioni 

aziendali 

Diritto Civile e 

Immobiliare 
Italian Desk 

Protezione dei dati 



Economico Fiscale 

Protezione dei dati 

Aree di pratica 

Diritto di famiglia 

Imprese Familiari 

Farmacie 

Prevenzione del 

Riciclaggio del Denaro 

Settore Assistenziale 

Non Residenti 



La biblioteca di ESCURA risale al 1905 ed 

è attualmente una delle maggiori in 

Spagna disponibile per aziende. 

Dal 1905 
Pubblichiamo le nostre riviste e circolari. 

+2.000 
Articoli pubblicati negli ultimi dieci anni. 

+35.000  
Aziende che ricevono i nostri articoli e circolari. 

+60  
Monografie pubblicate negli ultimi dieci anni. 

+100  

Novità ESCURA apparse sui media nel 2018. 

+150 

Circolari pubblicate ogni anno. 



I nostri 
professionisti 

Avvocati Commercialisti Ingegneri 

Consulenti 

Accademici, 

professori 

universitari e 

arbitri 





I nostri clienti 



www.escura.com 
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