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Canarie Consulting è uno studio di consulenza 
fiscale, societaria, legale e per investimenti, formato 
da professionisti qualificati nei rispettivi campi di 
specializzazione.

I nostri clienti sono imprenditori, professionisti e investitori 
privati che vogliono fare impresa e/o investire in Spagna e 
in particolar modo alle Isole Canarie.

Le Isole Canarie non sono un paradiso fiscale, fanno parte 
della Spagna e quindi dell’Unione Europea, con i molti 
vantaggi che ne conseguono; essendo situate in una zona 
cosiddetta “ultra periferica”, godono di un regime fiscale 
agevolato (REF).

Le isole Canarie rappresentano indiscutibilmente l’area 
europea che più usufruisce di un regime fiscale speciale 
favorevole volto a sviluppare l’attività economica, offrendo 
una grande opportunità all’iniziativa privata, imprendito-
riale e a chi vuole investire. 

Tutta la Spagna è comunque in una posizione geografica 
di privilegio avendo un bacino di possibili consumatori non 
solo europeo, ma anche africano, sud e nord americano. 
 
La pressione fiscale in Spagna è inferiore alla media UE.

“Mettersi insieme è un 
inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare 

insieme un successo”

(Henry Ford)
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Riguardo all’accesso al credito, il governo 
spagnolo ha adottato alcune misure al fine 
di favorire il finanziamento, in particolare 
delle PMI, e sviluppare altresì metodi di 
finanziamento alternativi al settore bancario.

Grazie alla riforma del mercato del lavoro 
è diminuito il tasso di disoccupazione e 
aumentata la flessibilità dei contratti.

Negli ultimi tre anni l’economia spagnola è 
cresciuta di oltre il 3%, raggiungendo il tasso di 
crescita più alto di tutti i Paesi dell’eurozona.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ

DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO CIVILE

DIRITTO SOCIETARIO

CONSULENZA FISCALE

CONTABILITÀ 
 
INVESTIMENTI
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Nato a Roma nel 1957, laureato nel 1982 in Economia e 
Commercio a Roma, già iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma nel 1985. 
 
Esperto di diritto fiscale internazionale e di diritto 
societario comparato.

In Spagna dal 2014, con studio a Las Palmas de Gran 
Canaria (Isole Canarie) e a Madrid per occuparsi di 
consulenza fiscale, societaria e per investimenti.

Iscritto al numero 462 della “Asociación de Asesores 
Fiscales de Canarias”. Socio attivo del Rotary 
International, cofondatore nel 2004 e presidente nel 
2009 – 2010 del Rotary Club Roma Prati.

Operoso nel sociale e, in particolare, finanziatore nel 
2010 della costruzione di una Casa Famiglia per bambini 
orfani nei pressi di Kinshasa (Repubblica Democratica 
del Congo).
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Assistenza e consulenza ai lavoratori autonomi e alle 
imprese sin dall’apertura della posizione fiscale o dalla 
costituzione.

I N
O

ST
R
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SERVIZI PER AUTONOMI

 – Apertura Posizione 
 
Per aprire un’attività come autonomo è sufficiente 
avere il NIE e se non lo possiedi ti aiutiamo a 
ottenerlo. Una volta aperta la posizione fiscale viene 
rilasciato il NIF che non è altro che lo stesso numero 
di NIE che diventa anche equivalente alla partita IVA 
italiana.

 –  Gestione Annuale 
 
Scopri tutti i servizi di contabilità e assistenza 
amministrativa che abbiamo riservato ai lavoratori 
autonomi e ai liberi professionisti delle Isole Canarie.

Assistenza e consulenza in tema di costituzione di società, 
sin dall’apertura della posizione fiscale.

SERVIZI PER SOCIETÀ

 – Costituzione Società 
 
Aprire una società è più complesso che aprire una 
posizione come autonomo, ma grazie all’ausilio dei 
nostri professionisti che per tempo provvedono a 
predisporre tutta la documentazione necessaria, in 
24 ore rendiamo una società operativa.

 – Gestione Annuale 
 
Affianchiamo la tua Società offrendo consulenza e 
assistenza contabile. Leggi l’elenco completo dei 
servizi che mettiamo a disposizione del tuo business.

 – Zona Zec 
 
La ZEC è particolarmente adatta alle imprese 
di medie e grandi dimensioni a causa di alcune 
condizioni soggettive che sono necessarie ai fini 
dell’ammissione. Per essere ammessi è necessario 
presentare un progetto che deve essere approvato 
da una apposita commissione e solo dopo si può 
costituire la società.
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Tutti i servizi legali e contrattuali per l’inizio e lo svolgimento 
della tua attività:

SERVIZI LEGALI

 – Contratti 
 
I nostri professionisti vi assisteranno in tutte le fasi, 
dal controllo della documentazione fino alla firma, 
tutelando al meglio i vostri interessi.

 – Successioni 
 
Grazie ai nostri avvocati e fiscalisti, potrai adempiere 
a tutte le obbligazioni secondo la normativa vigente.

 – Diritto di Famiglia 
 
Il diritto di famiglia è un insieme di norme che 
hanno per oggetto status e rapporti giuridici 
che si riferiscono alle persone che costituiscono 
una famiglia. Si prende in considerazione non 
solo l’interesse del singolo ma dell’intero gruppo 
familiare.

 – Immigrazione 
 
Ti possiamo aiutare sia riguardo la cittadinanza, sia 
per ottenere il ricongiungimento famigliare.

Consulenza dedicata a tutti coloro che desiderano valutare 
e selezionare solo le migliori opportunità di investimento:

INVESTIMENTI

 – Investimenti Immobiliari 
 
Consulenza finalizzata alla massimizzazione 
dei profitti e dei rendimenti dell’investimento. 
Vi affiancheremo dalla ricerca della migliore 
opportunità offerta dal mercato, fino alla 
conclusione del contratto di compravendita e i nostri 
consulenti immobiliari, legali e fiscali, vi assisteranno 
sia nei controlli della documentazione che negli 
adempimenti di legge.

 – Attività Commerciali 
 
Cerchiamo per vostro conto la migliore soluzione 
che possa soddisfare le vostre esigenze. I nostri 
professionisti vi affiancheranno in tutte le attività 
necessarie affinchè non abbiate problemi in nessuna 
fase dell’acquisto.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ROMA
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WEB

info@canarieconsulting.com

www.canarieconsulting.com

LE NOSTRE SEDI

Madrid 
 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
Roma


