
Prestigio e presenza dal 1905



Lo studio offre ai clienti un servizio di elevata qualità con elevati standard etici.

▪ Mission

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

▪ 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.”

▪ 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).”

Escura, avvocati e commercialisti dal 1905



Escura è impegnato con

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 
firmato più di 15 accordi 
con enti sindacali e dei 
datori di lavoro come 
studio di riferimento.

Partecipiamo e 
aiutiamo la cultura. 
Escura è sponsor del 
Museuo 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.

Qualità Territorio Cultura Solidarietà
Formazione e 
Trasparenza Uguaglianza

Siamo colaboratori
e fondatori della
Fondazione Sorli, 
sulla parità di genere 
nelle imprese. 



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

Il nostro impegno per la qualità (I)



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

Il nostro impegno per la qualità (II)



Aree di pratica

Corporate

Compliance
Consulenza Diritto di famiglia

Diritto Societario e 

Commerciale
Economico Fiscale Imprese Familiari

Internazionale Contenzioso ed

Arbitrato

Farmacie

Transfer Pricing
Protezione dei

dati

Prevenzione del 

Riciclaggio del Denaro

Diritto del Lavoro e 

Risorse Umane
Ristrutturazioni

aziendali
Settore assistenziale

Diritto civile e  

immobiliare
Non ResidentiItalian Desk



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

https://www.hispajuris.es/


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

Area Territoriale (III) – Internazionale



Come membro di 
TAGLaw e Interlegal, 
forniamo servizi in 

oltre 100 paesi.

Area Territoriale (IV) – Internazionale



I nostri clienti



I nostri professionisti

Avvocati Commercialisti Ingegneri Consulenti

Accademici, 
professori 

universitari e 
arbitri



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.

La biblioteca di ESCURA risale al 1905 ed è attualmente una delle maggiori in 

Spagna disponibile per aziende.



Contatto

BARCELONA 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


