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Egregi Signori, 

 

Escura è uno degli studi di riferimento per le aziende Italiane in Spagna. La sua 
missione consiste nel fornire servizi personalizzati  ai clienti, con elevati standard 
etici e di qualità.   
 
Grazie alla sua lunga tradizione, è lo studio di riferimento di diverse associazioni 
imprenditoriali e istituzionali, che raccomandano Escura ai loro associati per la 
spiccata professionalità e la specializzazione nell’assistenza agli imprenditori 
italiani sia nell’ambito della costruzione dei progetti in Spagna, sia nella gestione 
delle criticità relative a rapporti transnazionali. 
 
Escura è formato da professionisti di nazionalità italiana o perfettamente 
bilingue, che conoscono sia le peculiarità del contesto giuridico e commerciale 
spagnolo, sia le normative internazionali; grazie alla collaborazione stretta tra 
tutti i professionisti dello studio, i nostri clienti, principalmente società 
multinazionali, vengono assistiti in italiano da un team che fornisce loro un 
importantissimo supporto nella gestone delle filiali in tutta la Spagna. 
 

Le nostre aree di attività sono le seguenti: 

▪ Diritto Commerciale e Societario ▪ Protezione Dati 

▪ Contrattualistica commerciale ▪ Consulenza e pianificazione fiscale  

▪ Contenzioso e Arbitrati ▪ Transfer Pricing   

▪ Diritto civile e immobiliare ▪ Diritto del lavoro e distacchi 

▪ Corporate Compliance  

▪ Diritto amministrativo e bandi  

▪ Gestione delle Risorse Umane 

▪ Servizi di contabilità e SII 

 
Forniamo inoltre i seguenti servizi:  

▪ Domiciliazione aziendale 

▪ Recupero crediti 

▪  Gestione delle notifiche tributarie telematiche 

▪  Ottenere il NIE 

 
Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito internet: 
www.escura.com/it 
 
 
Cordiali saluti, 
 
Fernando Escura                                                            Enzo Colarossi 
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