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Aprire una LTD



Aprire una società in Inghilterra può
risultare estremamente conveniente;

gli imprenditori possono scegliere una
tra le diverse alternative europee 

e/o dalla normativa nazionale.  
In particolare:

�  registrare la propria società già
esistente e operativa in Italia presso
la Companies House;
�  aprire una società in Inghilterra
conformemente alla legislazione
britannica vigente;
�  operare nel Regno Unito come Sole
Trader (Imprenditore individuale);
�  costituire una Partnership (Società
Semplice) con una o più società
inglesi;
�  costituire un Place of Business or
Branch (Ufficio di Rappresentanza o
Filiale) nel Regno Unito;
�  stipulare un accordo di Joint
Venture con altro imprenditore o
società già inserita nel mercato
inglese.

  ottimizzazione fiscale a lungo termine
  costituzione/gestione/chiusura low-cost  
  capitale sociale minimo da versare 1 £
  deduzione fiscale business-friendly

Società già costituita e pronta
Numero di registrazione immediato
Assenza di burocrazia
Conto in banca e VAT già disponibili 
Credibilità ed Esperienza
Denominazione già predisposta

PERCHE' UNA LTD

PERCHE' UNA READY
MADE COMPANY DA

AEMORGAN



Composizione: può essere costituita e quindi operare
anche con un solo socio;
Capitale Minimo: non é soggetta ad alcun minimo
per il capitale socio, ed é possibile sottoscrivere le
azioni solo in parte;
Esenzioni in materia di contabilità e revisione
contabile per le PMI: Il diritto societario prevede una
serie di esenzioni dai normali obblighi di legge in
materia di contabilità e revisione contabile sulla base
del criterio dimensionale: 
Volume d’affari < £ 10.2 m
Tot. Bilancio < £ 5.1m
Dipendenti <  50

Gli Amministratori (Directors) hanno la gestione e
rappresentanza legale della LTD.
Tutte le private companies devono avere almeno un
amministratore.
I primi amministratori della società sono indicati nei
documenti costitutivi della società. Successivamente, gli
amministratori vengono nominati in conformità allo
statuto societario

AE MORGAN dispone di un’ampia gamma
di shelf companies con differenti date di
costituzione e denominazioni adatte ad

ogni tipo di esigenza. 

LTD, alcune caratteristiche

Nessun ostacolo con la
BREXIT ! 

Sono la Ricerca di nuovi stimoli, la
competenza e la visione d'insieme che

indirizzano l'imprenditore a 
conquistare nuove mete.

Con AE MORGAN.



AE MORGAN LTD 

Third Floor    207 Regent Street
London   W1B 3HH

Phone: +44 207 164 6335
Skype : ae-morgan

www.aemorgan.net

info@aemorgan.net

Parliamo italiano,
 tel.: +39 02 36 537 786

AE Morgan – Commercialisti italiani a Londra

Servizi di alta consulenza e affiancamento in tutti i progetti a
imprenditori o liberi professionisti che intendono avviare un'attività in

Gran Bretagna, Stati Uniti ed Europa. 
www.aemorgan.net

AE Morgan è il brand di Morgan Corporate LTD

AE Morgan si propone nel trasformare la
conoscenza in valore, accompagnando le

aziende nei  processi di internazionalizzazione
sfruttando i vantaggi della globalizzazione


