


 
 
 
 

Focus Business Services International 

 

Società fiduciaria affermata e di prestigio 
 
Nata nel 1998, Focus Business Services è oggi una società di servizi 
aziendali e professionali leader nel settore con sede centrale a Cipro e uffici 
a Malta. FBS offre servizi di consulenza fiscale a Cipro e a Malta, servizi per 
la costituzione di fondi e l'avviamento di società, nonché servizi aziendali e 
di management per clienti internazionali che intendono ottimizzare la 
posizione fiscale dei propri investimenti in Russia, nella Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI), in Ucraina, in India e nell'Unione Europea. 
 
Siamo uno dei più importanti gruppi indipendenti che offrono servizi 
professionali completi multidisciplinari, per i quali ci avvaliamo di partner 
fidati e qualificati tra cui consulenti legali, commercialisti, ex banchieri, 
revisori contabili, consulenti ed esperti di fiscalità locale e internazionale e 
gestori patrimoniali... 
 
con cui offriamo ai nostri clienti una gamma completa di servizi 
professionali... dalla nascita... alla liquidazione, tutto sotto lo 
stesso tetto! 
 
Team di esperti altamente qualificati 
 
Il nostro Gruppo è presieduto da Aris Kotsomitis, tra i più prestigiosi ed 
esperti fiscalisti di Cipro. Focus Business Services si avvale della 
competenza di un solido e affiatato team di 75 esperti qualificati (2011), 
composto da avvocati e commercialisti abilitati anche per esercitare nel 
Regno Unito, ex-banchieri, fiscalisti, nonché giovani laureati e specializzati 
con master presso i più importanti atenei europei. 

 
Il presidente e i manager di Focus Business Services sono membri qualificati 
di associazioni, istituti e reti di prestigio internazionale in ambito fiscale, 
legale e contabile. A tale titolo, partecipano regolarmente a seminari e 
congressi internazionali specializzati di fiscalità maltese, cipriota e 
internazionale a Cipro, Malta e a livello internazionale e sono autori di 
riviste, relazioni e aggiornamenti fiscali per i clienti. 
 
 
 

Prestigiose associazioni internazionali 
 
 
 
ICPAC - The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 
  (Istituto dei revisori contabili di Cipro) 
   
CBA - The Cyprus Bar Association 
  (Associazione legale di Cipro) 
   
ITPA - The International Tax Planning Association 
  (Associazione di pianificazione fiscale               

internazionale) 
   
STEP - The Society of Trust & Estate Practitioners 
  (Società di consulenti immobiliari e di trust) 
   
EATI - The European - American Tax Institute 
  (Istituto tributario europeo-americano) 
   
IFA - The International Fiscal Association 
  (Associazione fiscale internazionale) 
   
IoD - The Institute of Directors 
  (Istituto di direttori) 
   
AOA - The Asia Offshore Association 
  (Associazione offshore asiatica) 
   
IFSP - The Institute of Financial Services Practitioners (Malta) 
  (Istituto dei consulenti di servizi finanziari di Malta) 
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Una rete di partner e intermediari professionali 
 
La maggior parte dei nostri clienti sono stati segnalati dai membri 
della nostra fitta rete di intermediari professionali (commercialisti, 
fiscalisti, legali, consulenti, banchieri, broker). 
 
Avvalendosi di autorevoli fiscalisti ed esperti nella pianificazione 
fiscale, FBS è una società di riferimento per le strutture fiscali di 
società internazionali con sede a “Cipro, Malta e nel Regno Unito”. 
 
Clientela internazionale 
 
FBS offre, inoltre, i propri servizi direttamente alla clientela 
internazionale: privati, famiglie, società, multinazionali e istituzioni 
finanziarie. 
 
Profili corporate 
 
In generale, FBS si rivolge alle imprese che operano nei seguenti 
settori (l’elenco non è esaustivo): 
 

 Commercio internazionale (import-export, agenzie 
commissionarie) 

 
 Marketing e distribuzione 

 
 Società con investimenti tangibili o finanziari a livello 

internazionale 
 

 Holding 
 

 Società di gestione di royalties, brevetti e marchi 
registrati 

 
 Finanziarie 

 
 Ingegneria ed edilizia 

 
 Banche, locazioni e assicurazioni 

 Società mercantili e gestione dei servizi marittimi 
 

 Internet & e-commerce 
 

 Editoria e stampa 
 

 Sedi centrali 
 

 Amministrazione e finanze 
 

 Centri di impiego e selezione di personale direttivo 
 

 Servizi finanziari 
 

 Servizi di trading 
 
 Società di servizi professionali 

 
Profili privati 

 
 Privati e famiglie ad alta disponibilità patrimoniale 

 
 Beneficiari di eredità 

 
 Privati “espatriati” che lavorano, vivono o sono pensionati 

all’estero 
 

 Imprenditori, dirigenti, professionisti 
 

 Artisti, autori, sportivi 
 

 Titolari di diritti di proprietà intellettuale 
 

 Investitori internazionali 
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Due diligence nell'erogazione dei servizi 
 
Nell’erogazione dei servizi alla clientela ci atteniamo 
scrupolosamente a procedure di due diligence e alle norme KYC 
(Know-Your-Client) previste dalle normative locali e dell’UE oltre ad 
osservare le best practice professionali a livello internazionale. 
 
Servizi fiscali e strutturazione fiscale internazionale 
 
FBS mette a disposizione dei clienti servizi di consulenza fiscale 
nazionale e di tax compliance, unitamente a servizi di strutturazione 
fiscale internazionale che coinvolgono società o altri soggetti di 
diritto cipriota, maltese o britannico nell’ambito di organizzazioni 
internazionali, sia individualmente che unitamente a soggetti 
residenti in altre giurisdizioni (onshore od offshore). 
 
Costituzione di società a Cipro, Malta e in altre giurisdizioni 
 
Cipro e Malta sono le due giurisdizioni di riferimento di FBS, che 
tuttavia offre servizi di costituzione e avviamento di società in altri 
Paesi, sia onshore che offshore, tra cui Regno Unito, Isole Vergini 
Britanniche, Isole Seychelles. 
 
Servizi completi aziendali, contabili e di amministrazione 
fiduciaria 
 
FBS propone una gamma completa di servizi, che comprendono, tra 
l’altro, servizi fiduciari, servizi di direzione e rappresentanza, 
consulenza legale e servizi di segreteria, servizi professionali, 
amministrazione,gestione libri contabili, contabilità, apertura di conti 
correnti e assistenza bancaria. 
 
Servizi di gestione aziendale internazionale 
 
Questi servizi sono rivolti, in particolare, ai clienti che intendono 
dare una funzione di direzione e controllo effettivo e/o “sostanza” 
alla propria società, il tutto attestato da verbali completi di supporto 
nonché dalla documentazione e dai dati richiesti (es., locali in 
affitto, personale, CdA “attivo” fatturazione, gestione dei rapporti 
con le banche, ecc.) a fronte di requisiti specifici. 
 
Oggi è diventato sempre più importante, in particolare quando si 
parla di elevati profitti, dare “sostanza” commerciale al fine di 
soddisfare i criteri previsti ai finidella residenza fiscale. Per poter 
ottenere la residenza fiscale in un Paese, spesso è necessario che la 
funzione di direzione e 

 
 
 
controllo venga esercitata in loco e, d’altra parte, ottenere la residenza 
fiscale in un Paese a bassa tassazione è di fondamentale importanza per 
godere dei benefici fiscali che offre, nonché dei vantaggi offerti dalla 
fitta rete di convenzioni contro la doppia imposizione. Sostanza 
commerciale, residenza fiscale e scopo economico-commerciale sono 
ingredienti sempre più richiesti nell’ambito delle strutture fiscali 
internazionali. 
 
Servizi di auditing 
 
La nostra rete di società raccomandate mette a disposizione dei nostri 
clienti una gamma completa di servizi di auditing, ivi compresi le attività 
obbligatorie per i soggetti giuridici ai sensi delle normative cipriota e 
maltese. Si tratta di società di revisione abilitate che fanno parte degli 
organi di revisione regolamentata locali. 
 
Servizi completi internazionali per famiglie e pianificazione 
patrimoniale 
 
Rivolgendosi, in particolare, alle famiglie con alti redditi e patrimoni, gli 
uffici di FBS offrono servizi esaustivi di coordinamento e gestione 
finanziaria, effettuando, coordinando e gestendo tutti i servizi 
professionali richiesti da famiglie ad alto reddito (tra l’altro, consulenza 
legale, contabile, fiscale, gestione della liquidità e patrimoniale, gestione 
degli investimenti, consulenza assicurativa) di qualsiasi Paese. 
 
FBS mette a disposizione i propri servizi a un numero limitato di 
famiglie, garantendo l’assoluta riservatezza sulla situazione finanziaria, 
sui requisiti specifici nel tempo e sugli obiettivi identificati. 
 
Il ruolo di FBS, in sostanza, è quello di un consulente famigliare fidato, 
rappresentando così un'estensione della famiglia stessa. 
 
Uffici attrezzati anonimi e uffici virtuali  
 
Mettiamo a disposizione della clientela uffici di prestigio anonimi e 
completamente attrezzati (Cipro), necessari per garantire la “sostanza” 
a un'entità societaria, in posizioni strategiche all’interno di edifici storici, 
a prezzi decisamente competitivi, unitamente a servizi per uffici virtuali 
a prezzi imbattibili. 
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Per i clienti internazionali 
che cercano servizi puntuali 
e altamente qualificati... 
 
 
 
 
 
 

Focus Business Services  

Sede centrale di Cipro 
SEVERIS HOUSE  

*9, Archbishop Makarios III Ave. 
 P.O. Box 22784, CY-1524  

Nicosia, CIPRO  
Tel.: +357 22 456363  
Fax: +357 22 668180  

email:aris.kotsomitis@fbscyprus.com 
Sito Web: www.fbscyprus.com 

Sedi: Cipro (sede centrale) ■ Malta ■ Atene ■ 
 Regno Unito ■ Salonicco ■ Isole Seychelles 

CONTATTI CENTRALI PER LE NUOVE ATTIVITÀ

newbusiness@fbscyprus.com 
enquiries@fbsmalta.com 

Tel.: +357 22 456363 
www.fbscyprus.com 
www.fbsmalta.com 

 
* FBS opera dalla sue sedicompletamente attrezzate a Nicosia (sede centrale), Malta, Atene, Salonicco, Regno Unito e nelle isole Seychelles. Tutti gli 
uffici di FBS sono situati nel “cuore del quartiere finanziario delle città”, in edifici moderni e dispongono delle infrastrutture tecnologiche più avanzate, 
parcheggi riservati a clienti e personale, ampi spazi e strutture congressuali in grado di rispondere a qualsiasi esigenza professionale. 

 



 


