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ITALIAN DESK
Escura, studio di avvocati e commercialisti fondato nel 1905, è uno degli studi di
riferimento per la prestazione di servizi a favore di imprese e associazioni italiane.

“Assistiamo da
oltre 30 anni le
imprese italiane
in Spagna”

Le imprese, le camere di commercio, gli enti e le associazioni italiane ci chiedono
abitualmente informazioni sul mercato spagnolo. In particolare, ci chiedono
informazioni su determinati settori e determinate imprese.
La nostra esperienza nell’ottenimento di queste informazioni ci ha permesso di creare
un apposito dipartimento al fine di fornire ai nostri clienti le seguenti informazioni:

Informazioni economiche e fiscali delle imprese
spagnole




Informazioni legali
Informazioni economiche
Informazioni sui dirigenti delle società

Solvenza delle imprese spagnole



Informazioni sulla solvenza delle società
Informazioni sui debiti o sui procedimenti giudiziari pendenti

Studi economici su determinati settori

Per maggiori
informazioni:
Enzo Colarossi




Rimaniamo a Vostra disposizione,
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escura@escura.com
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Dati economici di un settore
Dati delle principali imprese di un settore

Enzo Colarossi
Bufete Escura
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AREE DI ATTIVITÀ DI ESCURA
La qualità è la caratteristica dei servizi di Escura. Qualità del servizio intesa come soddisfazione del
cliente

● Diri o Commerciale e Societario

● Procedure Concursuali

● Diritto del Lavoro

● Diri o Amministrativo

● Nuove Tecnologie

● Diri o Tributario

● Contenzioso e arbitrato

● Gestione / outsourcing fiscale

● Diri o Penale

● Gestione / outsourcing risorse umane

● Diri o Civile

● Inves men esteri

● Diri o Urbanis co

“L’esperienza accumulata negli anni da Escura nella consulenza e assistenza
alle imprese italiane e spagnole gli è valsa il riconoscimento della Camera di
Commercio Italiana di Barcellona.”

