COMPRARE CASA
ALL’ESTERO
DOVE CONVIENE VERAMENTE E DOVE
INVECE ASSOLUTAMENTE NO
LA VERITA’ DEGLI INVESTIMENTI RACCONTATA
DAGLI ESPERTI DEL SETTORE

A cura degli esperti di Real Estate di Lusso ed investimento Sicuro
dello Studio Internazionale di pianificazione fiscale avanzata
Panama-Immigration .
www.panama-immigration.net

Quando si vuole investire una somma di denaro ed allocarla in un
investimento stabile, serio, onesto duraturo e profittevole, gli Italiani sanno
che devono poterlo fare attraverso il “mattone”.Ormai eseguire un
investimento di eccezione e estremo profitto diviene cosa complicata e
totalmente impossibile da fare in quasi tutto il mondo.Esiste un solo posto
al mondo , e davvero uno solo ove ancora , comprare casa era, è e sarà il
vero business dei prossimi 20 anni o più.Il motivo? Ce ne sono
tanti .Elenchiamoli :

- Stabilità Politica

Con la storica stabilità politica che contraddistingue il paese , non esiste
scusa o dubbio, attualmente è il paese con la maggiore stabilità politica
odierna e storica di tutto il mondo , vanta oggi un panorama definito da

Fitch , come eccezionale e sorprendente.La migliore classe politica e
la migliore delle culture politiche avanzate.

- Stabilità Economica

Con la esagerata diversificazione con cui il paese aggredisce i mercati
globali, con la sua innata vocazione alla finanza, alla Banca, alle attività
corporative, il paese è il centro Globale della Finanza Internazionale, Il
centro Globale Bancario, Il centro Globale finanziario , il centro Globale fel
Forex il Centro Globale degli Investimenti in Cryptomonete.Il paese vanta
enormi aﬄussi , da 6 attività che la rendono regina incontrastata a livello
GLOBALE :
1) Il Canale più grande , famoso e conosciuto del Pianeta, ove sono
obbligate a passare il 64% delle merci globali genera rendite giornaliere
semplicemente inverosimili e da capogiro.
2) La Lotteria Nazionale,secondo indotto del Paese genera stabilmente un
indotto que rimpingua le casse del paese a ritmi vertiginosi
3) Il Registro Navale e Mercantile , il 70% delle navi nel Mondo battono la
Sua bandiera , e il 100% di tutte quelle che attraversano il canale sono
obbligate ad acquistarne una
4) Il suo Aeroporto, oggi il più traﬃcato di tutte le Americhe, ed unico
HUB Internazionale e centro Nevralgico degli scali in tutte le Americhe
5) Il Suo centro Finanziario e Bancario , oggi con oltre 150 Banche
Oﬀshore e con il maggior numero di forex oﬀshore, e servizi finanziari al
mondo
6) Il registro delle società Oﬀshore , dopo Hong Kong, Il secondo più
grande , vasto ed utilizzato al mondo.

- Giovinezza della Popolazione

Con una età media di solo 17 anni, il paese è tra i più giovani del pianeta
terra, con una media di 5 figli per famiglia, i tassi di crescita sono esagerati

- Tasso di disoccupazione pari a 0.3

Con una disoccupazione pari a 0, e con il 100% della popolazione attiva
lavorativamente, operare un investimento in loco ha più senso ed assume
ruolo tattico nella preservazione del capitale da investire.

- Anonimato della proprietà.

Ormai impossibile acquistare senza far saper chi sia il legittimo proprietario,
ormai impossibile essere proprietario di un immobile senza doverlo

dichiarare alla Propria Agenzia delle Entrate, ormai solo un paese , questo
paese da la possibilità di acquistare in forma anonima, garantita e di
registrare la proprietà a nome Fiduciario, Fedecommesso, Fondazione,
Trust o Società Oﬀshore Anonima.
- Prezzi stabili che crescono
Anche se ancora non in bolla, i prezzi degli immobili galoppanno, anche del
7% in solo 6 mesi in certe zone.In tale senso ha rubato lo scettro di regina
degli investimenti di Lusso a Miami e regina incontrastata degli investimenti
degli Italiani in Messico Riviera Maya, divenendo il primo posto ove
comprare casa sempre .

- Sicurezza della proprietà
A diﬀerenza del Messico , ove la casa non sarà mai tua ma di proprietà
di un Fedecommesso, che assume proprietà e diritti e ti esclude
completamente dall'esserne proprietario , anche se la compri in contanti
e paghi il 100% in bonifico, in questo paese sono vigenti le migliori leggi al
mondo per la difesa della Proprietà Privata.

IL PAESE IN QUESTIONE
E’

PANAMA
Con la sua Incredibile Economia e con un sistema giuridico
completamente incentrato sulla proprietà privata e sul diritto fondamentale
alla proprietà privata ed alla casa, Panama apre le porte a tutti nel mondo
a possedere la propria casa.Infatti chi compra a Panama compra con i

medesimi diritto di un Panamense. Inoltre non si pagano imposte e l'
immobile può essere registrato in forma anonima.Non esiste diﬀerenza
tra prima seconda o decima casa e nessuno neanche lo stato saprà
mai chi sia il vero proprietario.Investire a Panama è il modo più
semplice, unico e sensato di proteggere il proprio denaro, perchè se
anche è vero che investire nel mattone è un investimento illiquido,
questo vale solo per USA; Europa e certi paesi Asiatici, ma non Vale a
Panama ove si riesce a vendere un immobile generando
interessantissimi surpluss in poco tempo.
A Panama si sta sviluppando il cosi chiamato mercato dell’ estremo lusso,
un mercato legato esclusivamente all’occultamento di estreme ed
ingentissime somme di denaro in mattone di extralusso, in generale sono
CEO di aziende, Traders, Giocatori di Pocker e star internazionali ,
ereditieri che decidono di comprare immobili tra i 3 ed i 10 milioni di
dollari, ma esistono anche infinite code di connazionali Italiani che
comprano case per viverci una volta presa la residenza a Panama e che
quindi si orientano a un mercato più normale in cui Panama ancora una
volta quantifica il Boom più grande di tutto il pianeta.Stiamo parlando del
tipico appartamento intorno ai 300-350 mila Dollari.
Qualunque sia il vostro obiettivo e qualunque sia la vostra tipologia di
appartamento o casa a Panama , siamo il primo gruppo Panamense per
investimenti in real estate, contattateci e vi sapremo aiutare .
per info
www.panama-immigration.net
o whatasapp : +507 66448436

