Costituire una società di capitali in Gran Bretagna
Una presentazione in italiano dei nostri servizi
Perché conviene costituire una società di capitali in Gran Bretagna
Spesso società di capitali e persone fisiche da tutto il mondo costituiscono società in Paesi dell’Europa
occidentale al fine di assicurarsi una forte presenza locale. Dal primo maggio, con l’allargamento
dell’Unione europea, ciò significa avere accesso ad un mercato di oltre 340 milioni di abitanti, la più vasta
area economica al mondo.
I motivi per scegliere la Gran Bretagna come base di nuove società di capitali e controllate sono
estremamente validi, indipendentemente dal Paese europeo nel quale un’impresa intenda svolgere la
propria attività. In Gran Bretagna bastano 24 ore per costituire una nuova società. Per fare un confronto, la
Spagna spera di ridurre i tempi della registrazione da tre mesi a sei settimane entro il 2006 e in molti altri
Paesi europei le domande di iscrizione richiedono tempi simili.
Costituire una società in Gran Bretagna è vantaggioso perché comporta costi notevolmente inferiori
rispetto ad altri Paesi europei, dove spesso è necessario rivolgersi ad avvocati e tribunali. Inoltre, molti
Stati membri dell’UE richiedono per legge elevati capitali iniziali, creando una barriera all’iscrizione per
piccole aziende e privati. In pratica, in Gran Bretagna la legge non richiede un minimo di capitale: si può
costituire una società con il capitale di una sola quota.
Chiunque può costituire una società in Gran Bretagna, indipendentemente dalla cittadinanza. Persone
fisiche e società domiciliate ovunque nel mondo possono essere soci o amministratori di una società
britannica: l’unico requisito è di avere una sede legale in Gran Bretagna.
Questo sito fornisce anche tutte le informazioni di base necessarie a comprendere le fasi del processo di
iscrizione di una nuova società e si rivolge a coloro che non hanno familiarità con i requisiti e la normativa
in questa materia. La parte del sito dedicata all’assistenza clienti analizza inoltre i vantaggi della
costituzione di una società di capitali e si occupa degli aspetti relativi all’organizzazione e
all’amministrazione di una società.
Se cercate un servizio completo per la vostra società in Gran Bretagna, siamo lieti di offrirvi anche servizi
di segretariato, tra cui:

Uffici per sedi legali a Londra e nel Cheshire
Un servizio per depositare marchi in Gran Bretagna
La nomina del Segretario della società
Servizi di prestanome
La redazione dei documenti richiesti per legge dal Registro delle Imprese (tra cui CompanyView
che consente di accedere ai documenti online)
Accordi tra soci azionisti

A proposito di Insolution

Questo sito si propone di fornirvi tutte le informazioni e gli strumenti necessari a costituire online la vostra
nuova società di capitali in Gran Bretagna. Offriamo un servizio di registrazione online completamente
sicuro con una varietà di opzioni di pagamento, e al tempo stesso la possibilità gratuita di verificare online
in maniera interattiva il nome che intendete dare alla società. Poiché siamo uno tra i pochi utenti
autorizzati del servizio di iscrizione elettronica al Registro delle Imprese, offriamo un servizio veloce,
efficiente e senza confronto. La nostra dedizione a fornire un’assistenza clienti di ottima qualità è attestata
dal certificato ISO 9001 rilasciatoci dall'ente di certificazione qualità del Regno Unito (UKAS).
Insolution Ltd. si avvale dell’esperienza ventennale del suo amministratore delegato ed è la continuazione
di un’attività avviata nel 2003. Nel 1998, abbiamo creato il primo servizio al mondo completamente online
per la costituzione di società. Anche se ben presto altri si sono ispirati alla nostra formula, siamo certi che
questo sistema rimane il più completo e il più facile da usare.
Il sito offre esaurienti informazioni, oltre che sulla costituzione di società, sulla natura e la struttura delle
società di capitale, per depositare marchi e per gli accordi tra i soci. Esso offre anche i nostri servizi per
l’amministrazione della documentazione richiesta per legge, per le ricerche su società (che in poche ore
inviano i documenti direttamente al vostro computer), una vasta gamma di altri servizi connessi e la
possibilità di scaricare un gran numero di moduli del Registro delle Imprese. I commercialisti, i notai e gli
altri liberi professionisti che abitualmente costituiscono società usufruiscono di sconti e promozioni.
Documentazione interamente conforme al diritto societario britannico
Sia che scegliate di ricevere la documentazione riguardante la vostra società su cd-rom o in forma cartacea,
la nostra filosofia è di fornire il miglior rapporto qualità-prezzo. Siamo convinti che tutti i nostri clienti
meritino il miglior servizio possibile. Quindi, al contrario di altre agenzie per la costituzione di società, noi
offriamo un solo tipo di servizio: il migliore! Ogni documentazione relativa ad una società che ricevete da
noi comprende tutti i moduli necessari per ottemperare in pieno alle norme del diritto societario. Ciò
significa che redigiamo per voi i verbali, i libri societari e compiliamo i moduli ufficiali. Ci assicuriamo
anche che tutti i moduli e le dichiarazioni richieste vengano depositate correttamente presso il Registro
delle Imprese. Vi invitiamo a fare un confronto con il servizio fornito dalla maggior parte dei nostri
concorrenti. Scoprirete che tutti questi servizi aggiuntivi non sono compresi nel prezzo di base o che
dovrete farvene carico voi una volta costituita la società.
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