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il Porto di La Valletta di notte: Foto di Rene Rossignaud

EMD è un’affermata azienda multidisciplinare con sede a Malta che
fornisce servizi legali, fiscali, di consulenza e aziendali.

EMD Advocates, il reparto legale dell’azienda, è un affermato studio
maltese che offre servizi legali tradizionali nonché consulenza e servizi
legali specializzati a clienti maltesi e stranieri. EMD Advocates vanta
una forte esperienza legale internazionale con particolare enfasi in
diverse nicchie di settore, tra le quali diritto tributario, i-Gaming,
servizi finanziari, trust, diritto societario, proprietà intellettuale,
registrazione di natanti e aeromobili, immigrazione e residenza,
diritto del lavoro, legislazione “media e intrattenimento”, diritto
immobiliare ed edilizio. Il reparto consulenze dell’azienda, EMD
Advisory Services Limited, fornisce servizi relativi alla costituzione e
amministrazione aziendale, consulenza e controllo della conformità
fiscale nazionale ed internazionale, contabilità e tenuta dei registri,
immigrazione e relativi servizi di consulenza. L’azienda fornisce
anche servizi nel settore ICT, delle assunzioni e risorse umane, in
qualità di fiduciario e cofiduciario.

L’esperto team di avvocati EMD è in grado di garantire la
soddisfazione delle esigenze dei clienti nel modo più efficiente
e conveniente possibile. Per farlo, cerchiamo di comprendere le
necessità dei nostri clienti e ci impegniamo a implementare le migliori
soluzioni su misura. Particolare riguardo è riservato alla trasparenza
e alla comunicazione con il cliente. Grazie alla particolare struttura
organizzativa, EMD è in grado di fornire un servizio personalizzato
a tutti i clienti, maltesi e stranieri. EMD è l’unico membro maltese
del Trans European Law Firm Alliance (TELFA), fatto che i nostri
clienti giudicano di estrema importanza all’insorgere di necessità di
assistenza internazionale. TELFA è anche affiliata alla organizzazione
US Law, che ha almeno uno studio legale in ognuno degli Stati
americani. I soci e i dipendenti di EMD fanno parte di importanti
istituzioni come la Malta Chamber of Advocates (Camera degli
avvocati di Malta), il Malta Institute of Accounting (Istituto contabile
di Malta), il Malta Institute of Taxation (Istituto tributario di Malta),
l’Institute of Financial Services Practitioners (Istituto dei professionisti
dei servizi finanziari) e la Society of Trust and Estate Practitioners
(STEP, Associazione di professionisti in trust e patrimoni).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt
IT-About EMD-V06U201212
Le informazioni di cui sopra sono esclusivamente di natura generale e non si riferiscono a circostanze specifiche relative ad individui o entità. Nonostante
il nostro impegno ad offrire informazioni corrette e puntuali, non possiamo garantire che le informazioni siano corrette alla data di ricezione o che
continueranno ad esserlo in futuro. La EMD, inclusi i suoi dirigenti, il suo personale, nonché le imprese ad essa collegate/associate, non sarà ritenuta
responsabile o perseguibile relativamente a qualsiasi azione intrapresa in base alle suddette informazioni, o per errori od omissioni ivi riscontrabili.
Si raccomanda di chiedere sempre assistenza professionale prima di intraprendere qualsiasi decisione in riferimento alle materie qui sopra trattate.

