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COMPANIES	IN	EUROPE	
ESPERTI NELLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ IN EUROPA	
 
Companies in Europe è la società del gruppo OAEC completamente dedicata agli imprenditori 
Italiani che desiderano costituire una nuova azienda o spostare una società già esistente 
all’estero. 
Dal 1995 aiutiamo le aziende di tutto il mondo ad investire in Europa. Con sede principale a 
Londra, oggi siamo presenti in 31 paesi, con uffici in 7 paesi e partnership locali di lunga durata in 
tutti gli altri. 

Le ragioni per costituire una società estera 

Ci sono molte ragioni per spostare la propria azienda in Europa o per costituire una nuova società 
estera. La domanda più comune legata alla costituzione di società estere e: Che paese offre i 
maggiori benefici per il mio business?  
Ogni nazione in Europa ha i suoi vantaggi e i suoi rischi. Anche gli imprenditori che sanno 
esattamente dove costituire una società di solito trovano il processo lungo e complesso, per motivi 
burocratici, per difficoltà con le banche, a volte semplicemente per diversità culturali. 

Companies in Europe copre tutte le aree relative alla costituzione e mantenimento societario all’
estero: 

• Gestire la burocrazia all’estero 

Il nostro compito è proprio questo: gestire la burocrazia all’estero, lasciando l’imprenditore 
libero di dedicarsi al business. 

• Avvocati e commercialisti in Europa 

Ogni azienda ha bisogno di un consigliere di cui possa fidarsi, che abbia anni di esperienza e che 
dimostri di avere risolto casi simili nel vostro settore. Il vostro consigliere deve mettervi in contatto 
con avvocati e commercialisti affidabili in Europa, risparmiando il vostro tempo e denaro. 

• Investire all’estero 

Companies in Europe vuole essere la soluzione di questi problemi per chi volesse investire 
all’estero.Possiamo aiutarvi a scegliere il paese migliore per sviluppare la vostra azienda, seguire 
l’intero processo di costituzione, compresa l’apertura del conto in banca, le tasse, la parita 
iva ed i rapporti con la burocrazia. Possiamo mettervi in contatto con avvocati e commercialisti in 
Europa e mantenere i rapporti in base alle vostre istruzioni. 
 

• Servizi per avviare un’attività in Europa	  


