La nostra esperienza e la
nostra efficienza sono una
garanzia per il vostro successo
e la vostra tranquillità.
Affidi le necessità della sua azienda
alle mani di un team di esperti di
costituzione di società.
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Fairwinds Management Limited
è un’azienda specializzata nella creazione e
nell’amministrazione di società, in grado di
offrire una vasta gamma di servizi societari,
legali e finanziari, dalle fasi iniziali della costituzione
di società fino alla gestione quotidiana di essa. Il
nostro team vi aiuterà a scegliere la giurisdizione e
consigliarvi il miglior setup a seconda delle attività e
delle esigenze aziendali.
A Malta si è creato l’ambiente finanziario giusto per creare
le vostre nuove attività e questo ci consente di offrire ai nostri
clienti le migliori opportunità per ottenere il massimo dei
profitti all’interno di strutture aziendali legittime e trasparenti.
Il nostro team tecnico di commercialisti, avvocati ed esperti fiscali
sarà in grado di consigliarvi e di assistervi in stretta fiducia.
Il punto di forza di Fairwinds Management è quello di rendere il
processo completo della costituzione della società e la manutenzione
dell’azienda in uno semplice, efficace e diretto, garantendo la vostra
soddisfazione e tranquillità. Ci distinguiamo in una società leader nel
settore aziendale e amministrativo.
Servizi chiave offerti da Fairwinds Management Limited:
•

Costituzione di società a Malta

•

Costituzione di società offshore

•

Costituzione di strutture holding e trading

•

Servizi di segreteria

•

Indirizzo per sede legale a Malta

•

Apertura di conti bancari personali e societari

•

Consulenza e pianificazione fiscale (IVA e tasse)

•

Servizi di consulenza aziendale

•

Tenuta libri contabili, contabilità e gestione buste paga

•

Servizi di backoffice

•

Gestione di società con sede a Malta

•

Gestione conti bancari

•

Servizi di amministrazione fiduciaria e prestanomi

•

Immatricolazione di yacht, navi e imbarcazioni
con bandiera maltese

•

Acquisizione di licenze di remote gaming
e scommesse online
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