
CONTO BANCARIO

OFFSHORE 

Il conto bancario offshore è un normalissimo

conto bancario in una normale banca che è

registrata all´estero. Per estero parliamo di

paesi furoi dall´Area OCSE, quindi non in

Europa e come secondo requisito in paesi

dove legalmente esiste il segreto bancario .  

PERCHÉ

COSA

Per avere segretezza e privacy su transazioni , e proteggere il denaro da default in

banche europee .Il conto offshore non è illegale o ingiusto, dato che il fisco Italiano o

Europeo non ha nulla contro la sua apertura . Se sei residente all´estero hai anche

legalmente il diritto di non dichiararlo in Italia  

Perchè dovrei aprirne uno ? 

Protezione privacy , protezione da divorzi e sequestri giudiziari, perchè è lo strumento

base di tutti i ricchi e potenti della terra , che hanno capito come isolarsi dalla massa

e preservare la loro libertà

Perchè un conto offhore

?

Un esperto avvocato con licenza sul posto , che conosce di persona

e lavora gomito a gomito con gli impiegati della banca.Tempo, in

genere da 1 ora se presenti fisicamente a 30-50 giorni in remoto 

Cosa serve per aprire uno ? 

Passaporto copia apostillata o originale se presenti in

persona, referenza di banca, estratto conto , nostra lettera

di referenza e in alcuni casi e paesi una prova dei fondi 

Che documenti si richiedono ? 
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I tempi variano moltissimo e  sono

strettamene relazionati alla vostra

capacità di produrre i documenti

richiesti. Da 1 ora a 2 mesi in genere

Quando è pronto un conto dalla

sua richiesta ?

Salvo Panama e solo per certe categorie,

in tutti i paesi possiamo aprirlo in remoto

Quando è necessario

viaggiare per attivarlo ? 
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A Panama, Singapore, Hong Kong, USA,

Belize, Caymans, e tutti i paesi dove

trattiamo conti offshore 

In che paesi posso aprirne uno?

Più lontano è meglio è , ma occorre

anche capire le richieste del cliente, le

sue esigenze patrimoniali e di

segretezza, e se aprire conto personale ,

corporativo o intestato a Fondazione

privata.  

Dove conviene  aprirne  uno ?


