
Prestigio e Presenza dal 1905



ESCURA è uno studio di avvocati e commercialisti fondato nel 1905.

La mission dello studio è offrire ai clienti un servizio di elevata qualità con elevati standard etici.
Per questo motivo, ESCURA è uno degli studi legali di riferimento per moltissime associazioni
imprenditoriali.

La profonda conoscenza delle normative e delle dinamiche aziendali, da parte dei professionisti
dello studio, fa sì che un numero significativo di società multinazionali si rivolgano a ESCURA per
la consulenza e l’assistenza a favore delle loro loro filiali spagnole.

ESCURA è uno studio legale leader nella consulenza e assistenza nel settore del diritto d’impresa,
con oltre 90 professionisti tra avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.

Prestigio e Presenza



Chambers and Partners, dice di Escura

“Escura è uno deigli studi legali di maggior prestigio. La sua mission è offrire ai clienti un servizio di
elevata qualità con elevati standard etici. La sua lunga tradizione lo ha reso lo studio legale di
riferimento per numerose associazioni imprenditoriali.

Inoltre, la profonda conoscenza delle normative spagnola e catalana e delle dinamiche aziendali gli
hanno fatto guadagnare la fiducia di un gran numero multinazionali che hanno deciso di rivolgersi
allo studio per la consulenza e la supervisione delle loro filiali.

La sua proattività e il servizio personalizzato gli hanno fatto guadagnare la fiducia dei suoi clienti.
Lo studio può fornire consulenza in molte materie, al diritto commerciale e societario al diritto del
lavoro e tributario. I clienti evidenziano la flessibilità e l'accessibilità dei suoi professionisti, nonché
la loro determinazione nel risolvere le questioni trattate.”



ESCURA è impegnato nei seguenti settori

Qualità Territorio Cultura Solidarietà

I nostri metodi di lavoro, le 
procedure e le nostre azioni 
sono costantemente focalizzati 
nella ricerca dell'eccellenza. 
Questo ci ha permesso di 
essere raccomandati da Best 
Lawyers, Chambers and 
Partners e Legal 500.

Partecipiamo dal 1905 alla 
vita sociale e legale di 
Barcellona. Abbiamo 
sottoscritto più di 15 
accordi con sindacati e 
datori di lavoro come 
studio di riferimento.

Partecipiamo e aiutiamo 
la cultura. Escura è 
sponsor del Museo 
d’Arte Contemporanea 
di Barcellona.

Contribuiamo alla 
formazione di coloro che 
ne hanno più bisogno. 
Sponsorizziamo il 
programma «Borse di 
studio per un Sogno»
della Fondazione Vicente 
Ferrer.

Collaboriamo e 
sponsorizziamo 
l'Associazione 
Catalana di 
Contabilità e 
Direzione.

Formazione e 
Trasparenza



Il nostro impegno per la qualità (I)

Tutti i nostri processi sono adattati e sottoposti alle verifiche dei processi 
di gestione della qualità secondo la ISO 9001: 2015



Il nostro impegno per la qualità (II)

Lo studio è raccomandato dalle principali guide internazionali: 
Chambers and Partners, Best Lawyers e IFLR1000.



Aree di attività 

» Corporate Compliance

» Consulenza fiscale e tributaria  

» Diritto di famiglia 

» Diritto Commerciale e Societario

» Pianificazione aziendale

» Imprese Familiari

» Internazionale

» Contenzioso e Arbitrato

» Aziende farmaceutiche

» Transfer Pricing

» Protezione dei dati

» Prevenzione del riciclaggio di denaro

» Risorse umane e diritto del lavoro

» Ristrutturazioni aziendali

» Settore assistenziale

» Diritto immobiliare



Territorial Area (I)

Barcellona Madrid Tarragona

Londres, 43
08029 - Barcelona

Urgell, 240, 7º B
08036 – Barcelona

Serrano 63, Esc. 1 
6º Derecha
28006 Madrid

Avgda. Mossèn Jaume 
Soler, 14, Local 2
43820 – Calafell

Ctra. Sant Vicenç 2, L8
43700 – El Vendrell

Area territoriale (I) - I nostri uffici



Area territoriale (II) - Copertura in Spagna

Hispajuris                               
Siamo membri di Hispajuris, 
la più importante rete di 
avvocati in Spagna.
Siamo in grado di di fornire 
servizi legali ai nostri clienti in 
oltre 40 città.

https://www.hispajuris.es/


Area territoriale (III) - Internazionale

Siamo membri di TAGLaw e Interlegal, due delle più 
importanti e riconosciute reti legali internazionali.



Area territoriale (IV) - Internazionale

Come membro di 
TAGLaw, forniamo 
servizi in oltre 100 

paesi.



I nostri clienti



I nostri professionisti

Membri della
Reale 

Accademia del 
Diritto

Presidenti 
(Rettore) e altri 

membri del 
Consiglio delle 
Associazioni di 

avvocati 
nazionali e 

regionali

Membri del 
Consiglio di un 
gran numero di 

associazioni 
commerciali e 

industriali

Un numero 
significativo di 

professori 
universitari

Ex membri di 
giunte regionali 

spagnole



Le nostre pubblicazioni

• La biblioteca di Escura è una delle maggiori in Spagna 
attualmente disponibili per le aziende.

• La nostra biblioteca è stata inaugurata nel 1923.

• I nostri professionisti collaborano costantemente le riviste 
giuridiche specializzate.

• La nostra biblioteca contiene i nostri libri, monografie, 
newsletter e circolari.

• Più di 2.000 articoli pubblicati negli ultimi dieci anni.

Più di 35.000 
aziende iscritte 
ricevono i nostri 

articoli 
informativi.



Contatto

BARCELLONA MADRID CALAFELL 

Londres, 43 Serrano, 63 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22

www.escura.com


