
Costituzione di società a Malta

Domicilio e sede legale

Servizi di back office

Servizi di consulenza aziendale

Gestione di società maltesi

Azionisti fiduciari e amministratori

di società maltesi

Servizi di segreteria

Contabilità ed elaborazione di libro paga 

Consulenza e pianificazione fiscale

Revisione interna

Residenza permanente o temporanea e 

permessi di lavoro

Servizi di partnership attraverso società 

di intermediazione

I servizi principali offerti sono:

Accounting Services Ltd è una società di 

contabilità che offre anche servizi di formazione 

di società e amministrazione aziendale. Il 

nostro modo di operare, attento alle esigenze 

del cliente, ci aiuta a raggiungere i vostri obiettivi 

mediante servizi molto convenienti. Malta 

e’ diventata un centro di servizi finanziari e 

aziendali, e questo ha creato l’ambiente giusto 

permettendo alla nostra azienda di operare 

ed essere in grado di offrire ai nostri clienti 

le migliori opportunita’ per massimizzare i 

loro profitti all’interno di strutture aziendali 

legali e trasparenti.

Ad Accounting Services possiamo adattare 

un pacchetto di servizi aziendali in modo che 

voi potete investire il vostro tempo nelle cose 

piu’ importanti, mentre noi ci occupiamo di 

tutto il resto. I professionisti di Accounting 

Services vi assisteranno dalla fase iniziale di 

costituzione di società e durante la gestione 

quotidiana della società, fornendo il servizio 

back office ed altri servizi di gestione che 

la società richiede.

L’azienda
Servizi



Accounting Services offre servizi convenienti 

ed efficaci per la costituzione di società a 

Malta. Sulla base della nostra metodologia 

orientata al cliente, i nostri commercialisti 

sono consapevoli del fatto che le esigenze 

e gli obiettivi di ogni azienda possono 

essere diversi, si possono quindi creare 

strutture fiscalmente efficienti per soddisfare 

le vostre particolari esigenze. Inoltre vi 

aiuteremo a fare la scelta giusta sul nome 

della società e sulla giurisdizione giusta 

perla vostra azienda. 

Il capitale minimo richiesto per costituire 

una società a Malta è di €1.200. Solo il 20% 

del capital deve essere versato. Almeno due 

utenti (persone fisiche o giuridiche) hanno 

l’obbligo di costituire una società privata, 

a meno che non si formi una societa’ a 

responsabilità limitata.

A differenza di altri sistemi giuridici, la 

legislazione maltese non permette alle 

imprese di adottare un atto costitutivo e uno 

statuto standard che consente ad una società 

di svolgere qualsiasi attività legale nell’ambito 

dell’obiettivo generale di ‘fare business’. 

Tuttavia, i suoi oggetti possono includere 

qualsiasi attività commerciale o attività di 

investimento o di negoziazione a Malta come 

all’estero. E’ pertanto essenziale che ad 

ogni nuova registrazione di società costituita 

si presenti un set di documenti costitutivi 

evidenziando le specifiche esigenze e gli 

obiettivi della società.

Ad Accounting Servizi vi aiuteremo a creare 

il quadro necessario, in modo che la vostra 

azienda sara’ in grado di intraprendere tutte le 

attivita’ inerenti il suo operato.

Costituzione di società

Contatti
Accounting Services Ltd, 

Abacus Business Centre, Level 1 

Dun Karm Street, B’Kara Bypass

Birkirkara, BKR 9037 

Malta

admin@accountingservices.com.mt
www.accountingservices.com.mt/corporate-services

t: +356 2704 0903 m: +356 7989 0072


