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BENVENUTI

D

al 1985 ci dedichiamo a fornire alle imprese, agli individui
e alle famiglie mezzi efficaci per proteggere, accrescere e
godere delle loro ricchezze. La nostra missione è quella

di fornire ai nostri clienti una piattaforma per conseguire i loro
obiettivi finanziari e aziendali.
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I NOSTRI
VALORI

Indipendenza
Come società indipendente, beneficiamo della libertà
di scegliere le migliori soluzioni disponibili e partner
professionali per i nostri clienti.

Fiducia
Ci impegniamo a fornire soluzioni tenaci che siano fatte
su misura per le esigenze attuali dei nostri clienti, ma
che si adattino ai cambiamenti nelle normative o nella
legislazione fiscale.
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Attenzione
L’attenzione dei nostri professionisti esperti è senza
dubbio sui nostri clienti. Attingendo all’esperienza di
una varietà di discipline, offriamo soluzioni e un servizio
consapevole ed efficiente per le specifiche esigenze di
ogni cliente.

Integrità
Siamo

autorizzati

da

Gibraltar

Financial

Services

Commission e certificati ISO 9001 (gestione della qualità)
e ISO 27001 (gestione della sicurezza delle informazioni).

Responsabilità sociale
Sosteniamo

associazioni

di

beneficenza

locali

e

internazionali che danno un contributo significativo allo
sviluppo positivo della società.
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OFFSHORE
MIDSHORE
ONSHORE
Società Trust Fondazione Associazione
Su base giornaliera, forniamo e gestiamo strutture semplici e complesse nelle
giurisdizioni di tutto il mondo. La nostra vasta esperienza e comprensione dei
requisiti individuali di ogni struttura è accompagnata da un’ampia gamma di
servizi di supporto.
Tutti i nostri servizi sono accompagnati dalla rassicurazione di una risposta
consapevole, professionalmente etica, e una costante attenzione al cliente.
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SERVIZI
AZIENDALI
Per completare i nostri servizi offshore, midshore e onshore,
abbiamo sviluppato un’ulteriore gamma di servizi tra cui:
■■ Impianti per telefono, fax e

■■ Organizzazione di strutture bancarie
■■ Servizi di contabilità

messaggistica
■■ Invio di posta e messaggi in tutto il

■■ Fornitura di consulenza legale e

mondo

fiscale

■■ Liquidazione volontaria di società

■■ Delocalizzazione aziendale o

■■ Redazione del testamento

individuale

■■ Legalizzazione e traduzione di

■■ Fornitura di assicurazione per beni e

documenti

proprietà
■■ Registrazione di mutui e obbligazioni

■■ Custodia di documenti

■■ Servizi di custodia valori

■■ e molto altro...
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SETTORE MARITTIMO
Attraverso la nostra controllata Europa Marine
Consultants Ltd, mettiamo a disposizione una gamma
completa di servizi per marinai, tra cui...
■■ Registrazione e rinnovo di yatch e imbarcazioni in tutto il
mondo
■■ Licenza radiofonica come organismo di contabilità
■■ Fornitura di assicurazione marittima
■■ Fornitura di servizi legali, fiscali e notarili
■■ Istituzione di strutture societarie
■■ Nome imbarcazione e controlli di registro
■■ Custodia di documenti mentre siete in mare
■■ Preparazione e registrazione delle spese
■■ Licenze dell’equipaggio e organizzazione del pagamento
■■ Contratti per la vendita e l’acquisto di imbarcazioni
■■ Prenotazioni attracco
■■ e molto altro…
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IL TEAM EUROPA
La diversità dei nostri clienti e la natura globale
dell’azienda si riflettono nel nostro personale
professionalmente qualificato, multiculturale e
multilingue.
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EUROPA GROUP
Europa Trust Company Limited e Europa Marine Consultants Limited menzionate in questo documento, sono parte delle società
di Europa Group.

Termini e Condizioni
Solitamente forniamo servizi in base a un contratto scritto. Ad esempio, nel caso di un trust, questo sarà l’atto costitutivo del trust
e i successivi atti costitutivi. Nel caso di una società o associazione, questo sarà il nostro modello standard di contratto di gestione.
Nel caso di altri servizi, può essere redatto un apposito documento che rifletta il nostro coinvolgimento. I servizi sono forniti tramite
pagamento anticipato e le fatture sono pagabili dietro presentazione.

Dichiarazione di non responsabilità
Il presente documento è puramente indicativo dei servizi descritti che possiamo offrire e non è inteso come esaustivo. Siamo
orgogliosi della flessibilità dei nostri servizi per soddisfare le esigenze individuali.
Le informazioni sono di carattere generale e sono intese come guida ai servizi offerti da Europa Group attraverso i suoi associati
e/o società controllate. Non hanno lo scopo di offrire consulenza su investimenti, finanziaria, legale, contabile, assicurativa, fiscale
o simili e non devono essere considerate come tali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le persone che agiscono o non
agiscono a causa delle informazioni contenute o non contenute nel presente documento.
Benché la preparazione dei contenuti sia stata fatta con cura, non dichiariamo in alcun modo che le informazioni siano corrette,
complete o non ingannevoli. La legge può cambiare di volta in volta e si dovrebbero mantenere i contatti direttamente con noi o
consultarsi con i propri consulenti prima di istituire una società, associazione, fondazione, trust o altra struttura legale. Nessuna
responsabilità può essere accettata per eventuali inesattezze.
In nessun momento, durante il processo di richiesta informazioni, agiremo in qualità di consulente o broker, né le nostre
comunicazioni dovrebbero essere interpretate come raccomandazione o approvazione di un particolare fornitore o prodotto.
I nostri servizi potrebbero non essere disponibili in giurisdizioni in cui i divieti di legge proibiscono la loro distribuzione. Le persone
interessate ai nostri servizi dovrebbero ottenere un’adeguata consulenza nel proprio paese. Si dovrebbe sempre ottenere una
consulenza indipendente.
Non siamo obbligati ad accettare una parte interessata come cliente e ci riserviamo il diritto di rifiutare la prestazione di servizi.
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CONTATTI
Tel. 		

+350 200 79013

E-mail 		

info@europa.gi

Web 		

www.europa.gi

Indirizzo

Suite 24, Watergardens 6

		

Casella postale 629

		

GX11 1AA Gibilterra
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