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STRATEGIA OFFSHORE EVOLUTA PER ASSET MANAGEMENT E
PROTEZIONE PRIVACY

Quando si parla di Strategie Offshore per assecondare una più chiara e lineare logica
elusiva sul fronte tributario-fiscale occorre sempre tenere presente che le leggi sono
estremamente mutevoli e che per ovviare a una mancanza ad opera di uno studio legale
anche importante o di un primario tributarista internazionale , si necessita di attenzione al
particolare , il particolare o il “pelo nell’ uovo” rimane la conoscenza della materia fiscale ,
legale, giuridica ed offshore sempre in costante “update" a causa dei costanti risvolti
internazionali.Il nostro standard BBB+ di proverbiale esecuzione e diligente gestione delle
informative provenienti dai registri di tutte le giurisdizioni offshore ci permette francamente
di essere al primo posto come provider offshore di fiducia del contribuente ed investitore
italiano.Il nostro studio ha una sezione apposita, gestita da esperti internazionali connessi
12 ore al giorno , via fibra ottica a 400 mb di velocità , con una rete privata direttamente
aggiornata dai registri di tutti i paradisi fiscali e non.Ogni singolo , anche poco importante
update come appare online o nella gazzetta ufficiale viene automaticamente aggiornato
sui nostri servers e ci permette prima di chiunque altro nel nostro settore di prendere
degli accorgimenti in materia.
In relazione alle ultime vicende che hanno visto scomporre il dominio di determinate
nazioni sul pieno controllo delle proprie attività offshore, e dopo aver assistito ad un
deterioramento dei poteri decisionali in ambito di normativa offshore in determinati settori e
giurisdizioni e valutando le future prospettive sullo sviluppo e dinamicità del settore
offshore poniamo alla vostra conoscenza le ultimissime ed aggiornate dinamiche
concernenti le possibili strutture da scegliere nei diversi ambiti offshore.
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BUSINESS CORPORATIVO, LA SOCIETA’ OFFSHORE DAL 2017 IN POI
La società offshore del futuro molto probabilmente parla un idioma asiatico o inglese.
La perdita di autorevolezza, segretezza e dinamicità delle società Offshore Latine e
Caraibiche e la sempre più aggressiva dinamicità delle giurisdizioni asiatiche in questo
settore , nonchè alla sempre maggiore eccelsa qualità di servizio erogato dai Provider
Offshore di tali latitudini, fa si che il grosso del mercato delle società offshore si stia
spostando a grande velocità in giurisdizioni come le Samoa, Isole Cook, Isole Marshall,
Nuova Zelanda, e solo alla fine Hong Kong e Singapore .Mentre rimangono non solo
attraenti ma con un inaspettato Revival le LLC USA , in particolare le LLC del Wyoming e
del New Mexico.Quello che possiamo riscontrare come benefici non più presenti come
una volta alle latitudini caraibiche ma sempre più presenti in quelle Asiatiche sono :

-

Segretezza totale
Creatività ( si pensi alle Samoa ed alle SPIC od IC )
Estrema e seria Due Diligence sull' UBO (Ove le Cook Islands primeggiano su tutte)
Velocità di incorporazione
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- Elasticità nell’utilizzo
- Totale stabilità politica ed eccelsa politica del settore offshore veramente protetta,
sovvenzionata e premiata dalla politica tutta che ritiene il settore offshore una gold
revenue per il settore finanziario della propria nazione .
ASSET PROTECTION E WEALTH MANAGEMENT
In Ambito Asset Protection e Wealth Management il podio non viene senza alcun dubbio
scalfito da alcuna nazione al di fuori dell’Asse Asiatico ed Australe.
Vediamo come le Isole Cook rimangono saldamente ancorate al primo posto al mondo per
incorporazione Fondazioni Private e Trust , Seguite dalla Nuova Zelanda, e dalla Samoa
con le loro SPIC .Seguono gli USA con i loro Trust del South Dakota.
Solo in ultima posizione troviamo le Fondazioni Panamensi.
Operiamo Aperture Fondazioni Isole Di Cook , se il richiedente riesce ad essere nostro
cliente ed a superare la severa due diligence che le leggi delle Isole Cook ci impongono ,
riusciamo ad aprire la Fondazione in 5 o 9 giorni per un costo di 6500 Euro.
Operiamo allo stesso costo di 6500 Euro incorporazioni delle SPIC delle Samoa.
CONSIGLI PER UNA VALIDA STRUTTURA OFFSHORE

Quando ci contattate per una incorporazione per una società che deve :

-

Operare b2b
Operare b2c
Fare trading Forex
Fare trading di merci tangibili
Operare nelle cryptomonete
Fare semplici Business Online come attività di Dropshipping o Farmacie Online , o
stores online
Import - export
Acquisire immobili e proprietà terriere ovunque nel mondo
Ed ogni altro genere di affare e business ammesso dalle leggi locali della nazione ove
si opererà

Il nostro consiglio ricade ultimamente sulle IC delle Samoa .Tali società vengono costituite
in un giorno , i documenti resi disponibili in 2 o 3 giorni via email, voi dovrete solo stamparli
firmarli e reinviarli al nostro ufficio affinchè possiamo terminare la incorporazione e
reinviarli apostillati e notariati.
Il costo parte da 3800 Euro, tutto sommato alquanto basso per il potere che consente di
avere questa società completamente anonima ma tremendamente accettate in tutte le
banche non solo asiatiche ma anche caraibiche.Il costo della società si ripaga subito , dato
il No Stress operativo che tali società permettono di avere , zero contabilità, zero tasse,
zero commercialisti, zero dichiarazioni, 100% di privacy e segretezza, asset protection e
asset management avanzato , accettate e con una buonissima fama ovunque, inoltre non
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ricordano alcuna società di Panama o Latino America e caraibi ultimamente non proprio il
massimo per fama ed accettazione bancaria.

OPERARE INTERNAZIONALMENTE CON UNA STRUTTURA OTTIMIZZATA
Le variabili di costituzione sono infinite, quindi basta chiederci quale sia la opzione migliore
e proveremo a creare un prodotto a misura per le sue esigenze.
Spesso per semplicità costitutiva si opta per le LLC USA, in tale caso opereremo la
costituzione di una LLC USA in Wyoming con , un Owner sotto forma di SPIC delle Samoa
o Fondazione delle Isole Cook ( che sono owners di se stesi), e come manager porremo
un fiduciario prestanome o voi direttamente ( il manager rimane anonimo) .Con un conto in
USA o in Asia per operare sui mercati globali nella forma più snella e chiara possibile.Vi
ricordiamo che senza una residenza fiscale o cittadinanza in un paradiso fiscale tutta la
struttura ha i suoi limiti operativi per cui in contemporanea al servizio corporativo dovrete
avvantaggiarvi , fintanto che alcune nazioni ancora accettano istanze e richieste,
ottenendo e richiedendo una residenza fiscale o una cittadinanza con secondo passaporto
di altra nazione offshore.
VARIAZIONI E DIFFERENZE TRA GLI STRUMENTI DI ASSET MANAGEMENT, QUALI
SCEGLIERE E DOVE INCORPORARLI
Le giurisdizioni che essenzialmente vivono di asset management , vivono con l’erogazione
di prodotti progettati e pensati per coadiuvare e rendere possibile in forma seria e snella la
protezione dei propri beni sia tangibili che non, sia mobili che non , hanno da tempo (e
soprattutto ultimamente) ottimizzato la lista dei propri prodotti nell’ottica di attirare una
specifica, chiara e seria clientela di HNWP , High Net Worth People ,ovvero persone
estremamente ricche, i super benestanti, che hanno l’obbligo e il dovere e quindi non
l’opzione o la possibilità di difendere il patrimonio con appositi strumenti.Va in primo luogo
ricordato che secondo la tipica classificazione di soggetto idoneo alla protezione capitale
ed alla protezione privacy rientrano tutti quei soggetti che hanno un minimo di 400.000
Euro-USD
di capitale , sia misto che solo in denaro , o titoli o solo patrimonio
immobiliare.Quindi ad esempio un soggetto che possiede risparmi in denaro depositato
pari a 400.000 Euro-USD, o un soggetto che dispone di un immobile di almeno 400.000
Euro-USD, un Terreno o un misto di tutto.Gli esperti ritengono che uno strumento di
protezione diventa obbligatorio e non più una possibile e valida opzione , a partire da
400.000 Euro, un valore critico ritenuto da tributaristi, fiscalisti, commercialisti ed esperti in
asset management, come valore di entrata nel mondo delle protezioni capitali.
Nel 2002 Singapore decise, come parte della nuova politica per attrarre il Wealth
management, di adottare il nuovo Trustees Act. Il Trustees Act entra in forza nel 2004. I
cambiamenti apportati furono di tipo conservativo. Singapore infatti non ha mai desiderato
ne desidera compararsi con nessun “Paradiso Fiscale” o “Giurisdizione Segreta” e non
vuole che sia visto come un Centro Finanziario di tipo “Offshore”, infatti tale appellativo in
Singapore viene disdegnato con forza. Secondo la visione politica l’appellativo offshore
viene percepito come uno Stigma e potrebbe nuocere gravemente alla fama di Singapore .
I cambiamenti al Trustees Act precedente furono :
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Di avere un periodo di validità di 100 anni
Di permettere l’accumulazione di guadagni e fortune attraverso la continuazione del trust
Di provvedere una mansione regolamentare per i trust
Di permettere poteri di investimento e gestione dell’investimento solo al Settlor
Di provvedere per una anti forced heirship ( Heirship è il diritto legale di ricevere denaro,
beni e proprietà da qualcuno che sia morto, Francia Italia e Spagna hanno tutte una
heirship forzata sotto i codici della Loro legge civile.)
Hong Kong reagi ai cambiamenti di Singapore promuovendo un cambio al trustee
ordinance in vigenza modificandolo su quello di Singapore.Il cambio divenne attivo nel
2013.
Le differenze furono solo che
- La durata del trust è perpetua
- Beneficiari di età maggiore possono richiedere al trustee di terminare il Trust
Nel 2007 la Malasia apportò i suoi cambiamenti ed introdusse nuove leggi per la gestione
dei Trust, Fondazioni e Limited Partnership.
Nel Sud Pacifico, Samoa, aveva da sempre offerto molte soluzioni per il Wealth
Management, ma decise di modificare e modernizzare le proprie leggi cercando di essere
decisamente innovativa in materia.Samoa cambiò sia la legge sui Trust che delle
Fondazioni.Il SISTA, Samoa International Special Trust Arrangement permette al
trustee di un Trust delle Samoa di gestire come asset del trust gli interessi di una Limited
Partnership ( ovunque sia creata la Limited Partnership) e di permettere al general Partner
solo di controllare il Business della LP e gli Investimenti della LP, senza che il trustee
possa essere preoccupato o responsabile per atti o omissioni del General Partner.I trust
delle Samoa possono essere in tutte le lingue ed hanno una traduzione certificata e
notariata in Inglese.
La Legge sulle Fondazioni delle Samoa apportò questi cambiamenti :
L ‘abilità del Fondatore di riservarsi il più amplio spettro di diritti e poteri e di assegnare tali
diritti a altro o altri, di avere un Guardiano che metta in essere i diritti del Non Notifiable
Beneficiary e quindi di avere un Supervisore che supervisiona le azioni del consiglio.
Le Samoa hanno messo in essere anche lo SPICA, Special Purpose International
Companies. La SPIC la Special Purpose International Company è un ibrido tra
Società e Fondazione.Non ha un proprietario ne azionisti perchè possiede se stessa
come una fondazione ma ha direttori ed è governata da un Memorandum and Articles.
Come in una fondazione vi è un Founder’s Rights, che può essere contenuto nel Founder
Rights Certificate e the Holder of the Founder Rights Certificate con molti poteri tipici del
Trust delle Samoa.Tale SPIC permette di essere facilmente adottata da chi non adotta e
non comprende le basi legali dei Trust e da chi viceversa non adotta o comprende la legge
che delinea le Fondazioni Private.
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IL PIANO B DI TUTTA UNA VITA
Ecco un buon esempio pratico su cui porre le proprie basi per poter essere un cittadino del
mondo, fiscalmente protetto, esonerato dal pagamento di buona parte o di tutte le tasse,
operando con discrezione un business offshore e proteggendo privacy e capitale.
Fase 1
Residenza Fiscale in un paese che non tassa i propri residenti per i guadagni fatti
all’estero , quindi una residenza permanente che non obbliga alla presenza nel paese e
che non obbliga a esporre i propri dati residenziali ne a scambiarli con altre giurisdizioni e
che non abbia in essere scambi Multi-laterali in essere con nessuna nazione e in special
modo con l’Italia.
Fase 2
Conto corrente personale per iniziare una storia di credito in paese White List , con IBAN
(europa) o con Swift ( USA) ove creare la propria storia creditizia senza dover essere
soggetto allo scambio informazioni tipico (Solo Europa perchè USA non Scambiano)
Fase 3
Società Offshore, che va costruita secondo le vostre esigenze, il tipico approccio è una
società offshore delle Samoa , una Samoa IC, le cui azioni siano a nome di una SPIC
delle Samoa, o di una Fondazione delle Isole Cook, o ad esempio una LLC USA il cui
Manager sia una SPIC delle Samoa, o una Fondazione delle Isole Cook,.Tale società
offshore diviene poi azionista unico di una Società White List come una LP Scozzese o
una LLP Canadese, aprendo conto sia Offshore che Onshore .
Fase 4
Acquisto e detenzione immobile di prestigio in una area geografica con rivalutazione certa
il cui valore sia affrancato o al Dollaro USA o all Euro , preferibilmente in una giurisdizione
ove la Costituzione marchi legalmente il Diritto alla Proprietà privata e dove terminato un
acquisto non esistano differenze di proprietà e diritto di proprietà tra stranieri e locali
cittadini.L’ acquisto e registro proprietà dovrebbe essere messo a nome di un
Fedecommesso o di un Fiduciario o di una entità sia essa una Società Offshore o una
Fondazione o una SPIC .
Fase 5
Naturalizzazione od Acquisto Secondo passaporto in giurisdizione Offshore , questo
dipende dai requisiti voluti, se attendere la naturalizzazione o acquisire immediatamente
un passaporto in altra nazione.Possiamo fornire passaporti in solo 60 giorni.
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Fase 6
Vivere sempre fuori da un paradiso fiscale ( i paesi come Panama , a causa della
bassa tassazione non hanno livelli di sviluppo e di politiche sociali moderne ed inclusive,
spesso mancano di una politica agropecuaria e di sovranità alimentare, dovendo quindi
importare il cibo da altre nazioni con enormi rincari sul cittadino e bassi livelli di politiche
sociali a causa della bassa possibilità di spesa ).I paradisi fiscali sono cari, vivere a
Panama costa molto di più che vivere in Italia o in certe parti degli USA, non vale la pena,
approfittate del sistema bancario e della sua residenza, ma vivete in aree limitrofe come
Messico o Ecuador o Colombia o in futuro in Venezuela, ma evitate se possibile di
condurre e fare la propria vita in paesi che in assenza di una tassazione più consona iper
tassano con imposte occulte il cibo ed i medicinali e in generale i servizi offerti ai propri
cittadini.
Per qualsiasi altra informazione
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Il tuo unico e vero servizio offshore di fiducia licenziato .

COME EMETTERE UN ORDINE
ci contatti solo dalla pagina contatti , per motivi di sicurezza non diamo informazioni
di primo livello a nessun utente che ci contatti direttamente via email .Per piacere
compili il formulario nella pagina contatti e stia sicuro che riceverà tutte le info che
richiede in tempi brevi.
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