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CITTADINANZA OFFSHORE E SECONDO PASSAPORTO VELOCE
PERCHE’ SEMPRE PIU’ ITALIANI ACQUISTANO IL PASSAPORTO STRANIERO
VELOCE
www.panama-immigration.net

462 è il numero tondo tondo in data 20 luglio 2017 .462 sono gli italiani, anonimi
possessori di un passaporto caraibico per investimento.Italiani benestanti, ma anche
imprenditori e padri di famiglia, che, senza pensarci due volte hanno fatto richiesta e
pagato per una seconda cittadinanza.Questi italiani, hanno deciso che la via più semplice
per diversificare il rischio paese inizia con la diversificazione della propria cittadinanza,
perchè all’alba del 2018 la cittadinanza è l’ asset principale su cui occorre porre attenzione
quando si pretende libertà di movimento, libertà di movimentazione capitali , privacy ed
anonimato.
Su questa sponda dell’Atlantico, Panama, riceviamo e veniamo bombardati di continuo da
notizie sull’ ex presidente Martinelli di Panama, arrestato a Miami e pronto per essere
estradato in Panama per essere incarcerato, per intercettazioni illegali, o dei vari ex
presidenti peruviani ultimo Allanta e la sua consorte che per evitare che scappassero gli
hanno annullato il passaporto e detenuti la notte a scopo preventivo per indagini su
lavaggio di denaro, ma pensiamo anche in Italia, dove un Berlusconi detenuto ai servizi
sociali ebbe per tutto il periodo di detenzione il passaporto annullato e pensiamo alle
migliaia di italiani (circa 4000 ogni anno) che vedono annullarsi il passaporto per questioni
legali e fiscali.Un passaporto offshore diviene in questi casi l’unica possibile soluzione per
evitare qualsiasi danno e evitare qualsiasi limitazione della libertà, ma anche per aprire
conti ovunque per assurdo anche in Europa e non essere sotto il radar del fisco italiano.E’
possibile ed avviene tutti i giorni, italiani colti e cittadini del mondo che operano nel mistero
e nei meandri della globalizzazione, muovono milioni di dollari e posseggono fortune
eccezionali che possono gestire ed usufruire solo grazie al secondo passaporto.
Panama-Immigration, da sempre nel corso degli anni si è distinta per essere la società
numero uno per la richiesta ed ottenimento del secondo passaporto offshore .Ottenere il
secondo passaporto offshore significa libertà immediata e garantita, possibilità che
neanche lontanamente erano pensabili solo un attimo prima quando si era un semplice e
sfortunato possessore della cittadinanza Italiana.La libertà garantita dal secondo
passaporto offshore e l’ anonimato garantito dal secondo passaporto offshore sono temi
caldi oggi, dato che chi possiede tali strumenti di anonimato e protezione contro le
denunce ed i sequestri e le confische giudiziarie sono sempre di più.Oggi si preferisce
investire del denaro per un passaporto ottenibile in 3 mesi piùttosto che acquistare una
casa , anche fosse all’estero.
In effetti il passaporto è un asset tanto liquido come il denaro, inoltre in certe isole
caraibiche è possibile pure cambiare il nome e cognome , divenendo non solo un nuovo
cittadino ma facendo del tutto scomparire il proprio nome e cognome dalla rete e dai
database mondiali che lo hanno schedato nel tempo.Significa sparire e riapparire con una
nuova identità.
Garantiamo il passaporto veloce ai caraibi , dovete solo contattarci e faremo tutto noi, voi
non dovrete neanche viaggiare.Otterrete il passaporto a casa vostra senza alcun
problema, inviato via corriere anonimo.Un passaporto legale che vi aiuterà a ottimizzare la
vostra vita tanto finanziaria quanto affettiva.
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