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Prestigio e Presenza 
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Bufete Escura è uno degli studi di maggior prestigio in Barcellona.  
 

La sua mission consiste in un servizio pensato per il cliente, con elevati 
standard etici e di qualità. Grazie alla sua lunga tradizione, è divenuto lo 
studio legale di riferimento di diverse associazioni imprenditoriali che 
raccomandano ai loro associati membri.  

 
 Bufete Escura offre servizi legali ad un gran numero di multinazionali, che 
si rivolgono allo studio, per la consulenza e la supervisione delle proprie 
filiali data l’approfondita conoscenza della normativa e del contesto 
imprenditoriale spagnolo e catalano. Lo studio legale deve enfatizzare il 
suo speciale rapporto con le aziendi italiane ubicate o con l’intenzione di 
ubicarsi nell’area di Barcellona, considerando i vari accordi di 
collaborazione firmati con diverse Camere di Commercio italiane. 

 
“Il rapporto personalizzato gli è valso la fiducia dei clienti. Lo studio può 
assistere e fornire consulenza in moltissime materie, dal diritto 
commerciale e di impresa fino al diritto tributario e del lavoro. I clienti ne 
sottolineano la flessibilità e l’accessibilità del team in ogni momento così 
come la sua determinazione nell’esaurire ogni possibile indagine. 
(Chambers and Partners) 



Best Practices 
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 Soluzioni legali efficienti dovuti a una prospettiva 
imprenditoriale e globale  
 

 Standard e procedimenti di alta qualità che coprono 
tutto il territorio 
 

 Orientamento al cliente grazie ad un coinvolgimento 
diretto di avvocati altamente qualificati ed esperti 
 

 Consapevolezza dei costi 
 

 Team working: attività, metodo, prodotti legali e gruppi 
clientelari 
 

 Conoscenze locali specifiche e un eccellente network di 
contatti 
 

 Elevati standard etici 
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Italian Desk 
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Bufete Escura ha al suo interno un Italian Desk formato da 
professionisti italiani e spagnoli specializzati nell’assisitenza 
a favore delle aziende italiane in Spagna, con un’ampia 
conoscenza della normativa sia italiana, sia spagnola. 
 
 
 
Lo studio, che collabora da oltre trenta anni con istituzioni e 
imprese italiane ed è socio della Camera di Commercio 
italiana a Barcellona, rappresenta un punto di riferimento 
per le aziende italiane interessate ad investire in Spagna. 



Bufete Escura svolge la propria attività nelle seguenti aree: 
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Costituzione di Società / Filiali Recupero Crediti e Contenzioso 

 

Joint Ventures   Consulenza Fiscale / Risorse Umane 

 

Contrattualistica commerciale Investimenti Esteri 

 

Mergers & Acquisitions  Corporate Compliance  

 

Consulenza Legale  Transfer Pricing 

 

 

Per maggiori dettagli sui nostri servizi: www.escura.com/it  

http://www.escura.com/it


I nostri clienti 
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 Multinazionali 
 

 Aziende nazionali, regionali e locali 
 

 Associazioni di imprese, commerciali e industriali 
 

 Pubblica Amministrazione 

 

 

I nostri professionisti 

 Membri eletti dall’Accademia Reale di Diritto Spagnola   
 

 Presidenti e componenti del CDA di associazioni nazionali e autonome  
 

 Membri del CDA di Associazioni commerciali e industrie  
 

 Un numero dignificativo di Professori Universitari  
 

 Ex membri del Governo autonomo spagnolo 
 



Copertura geografica in Spagna 
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Bufete Escura forma parte di Hispajuris, gruppo costituito da 38 studi legali e 350 avvocati. 



Londres, 43 

08029 Barcelona 

T. +34 93 494 01 31 

F. + 34 93 321 74 89 

escura@escura.com 

www.escura.com 


