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Servizi legali, fiscali e contabili  
per aziende italiane ed estere. 

Anticipiamo le richieste dei nostri clienti 
e ci prendiamo cura delle loro esigenze 
con efficacia e rapidità.
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Orientamento al cliente, 
competenze tecniche
Lawants, Lawyers & Accountants S.L.P. è uno studio internazionale di avvocati e commercialisti che hanno 

deciso di condividere le proprie competenze per soddisfare le esigenze di clienti italiani e spagnoli, sotto la 

direzione di esperti soci fondatori, gli Avvocati Roberto Bosco e Héctor Sbert.

La nostra filosofia consiste nel dedicare tempo alla conoscenza di ogni cliente, 
condividendone i successi e le preoccupazioni, cercando di prevedere e prevenire 
eventuali problemi e anticipando le possibili soluzioni.  

Non basta essere multidisciplinari: è fondamentale saper anticipare le nuove tendenze del 
settore economico e giuridico, creando nuove opportunità di business e accompagnando 
il cliente nella realizzazione dei propri obiettivi.

Lawants è uno one-stop shop per aziende che richiedono consulenza legale, fiscale e 
contabile personalizzata in ambito internazionale. Aspiriamo a diventare il partner di 
riferimento dei nostri clienti per tutte le esigenze legali e fiscali. I nostri clienti dicono che 
ci distinguiamo fin dal primo incontro per la nostra formula innovativa e il nostro metodo 
di lavoro. Valutiamo insieme al cliente sia gli aspetti legali, sia quelli economici di ciascun 
caso, impiegando la migliore combinazione di risorse necessarie e risolvendo i problemi 
con agilità.

La crescente ricerca di espandere o consolidare la presenza internazionale da parte 
di investitori e aziende, soprattutto in America Latina, ha reso fondamentale la nostra 
partecipazione alla rete di contatti BLITA, che ci consente di “accompagnare” i nostri 
clienti nei loro investimenti in quell’area. Si tratta di un servizio molto richiesto, diventato 
una priorità strategica per lo sviluppo del nostro progetto aziendale, permettendoci di 
fidelizzare ulteriormente i nostri clienti e distinguerci nel mercato come studio legale 
internazionale di riferimento.

El 80% dei nostri clienti è formato da gruppi multinazionali esteri (zona Euro) con interessi 
in Spagna e alto profilo internazionale.

Competiamo direttamente con i maggiori studi di professionisti spagnoli che, per le loro 
dimensioni, non possono offrire un servizio personalizzato ed efficiente come il nostro. 

I nostri valori 
Competenza, 
serietà, rapidità, 
dedizione, 
disponibilità, 
fidelizzazione e 
soddisfazione 
dei clienti.



I nostri professionisti vantano una solida preparazione e una provata esperienza nel 
settore dell’assistenza legale e della consulenza fiscale e contabile, accompagnata da 
una profonda conoscenza e da un uso professionale ed efficace di numerose lingue, 
tra cui francese, tedesco, inglese e italiano.

Roberto Bosco (Avvocato). Socio
Avvocato italiano abilitato all’esercizio della professione in Italia e in Spagna, con vasta 
esperienza in entrambi gli ordinamenti giuridici, la sua carriera professionale si è svolta 
sia nell’ambito di studi legali, sia in aziende private.
Presta consulenza per operazioni di ristrutturazione, acquisizione e fusione di società, 
appalti pubblici internazionali e operazioni di finanziamento, nonché analisi dei rischi 
giuridici e ristrutturazione di tali operazioni.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova, ha completato la sua formazione 
presso la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université de París. Ufficiale 
di complemento della Guardia di Finanza, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova 
dall’anno 2005 e al Colegio de Abogados di Barcellona dall’anno 2006.

Lingue: italiano, spagnolo, inglese e francese.

Héctor Sbert Pérez (Avvocato, Dottore di ricerca). Socio 
Avvocato spagnolo dalla vasta esperienza in consulenza preventiva e risoluzione 
di operazioni e controversie internazionali, soprattutto in ambito intracomunitario. 
Esperto in diritto processuale e fallimentare, specializzato nel trattamento di questioni 
civilistiche e commerciali con implicazioni internazionali per aziende e privati, fornisce 
efficacemente la propria consulenza in varie lingue.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Universidad Pompeu Fabra di Barcellona. 
Executive M.B.A., IESE Business School presso Universidad de Navarra.
Ex deputato dell’Organo di governo del Colegio de Abogados di Barcellona. 
Amministratore fallimentare. Professore di Diritto processuale spagnolo e Diritto 
comunitario europeo in vari corsi di laurea e Ricercatore presso l’Università 
Pompeu Fabra.

Lingue: spagnolo, inglese, francese, tedesco e italiano.

SERVIZI 

Consulenza in diritto 
commerciale, fiscale e 
contabilità ad aziende 
italiane ed estere nel senso 
più ampio, e in particolare:

ASSISTENZA LEGALE:

> Diritto societario.
> Diritto contrattuale.
> Diritto processuale
> Diritto fallimentare.

CONSULENZA FISCALE  
E CONTABILE: 

>     Consulenza fiscale 
continuativa

>   Pianificazione fiscale per 
privati e aziende.

>   Ottimizzazione di 
strutture fiscali.

>  Ispezioni tributarie.
>   Procedimenti 

amministrativi tributari e 
fiscalità internazionale.

>   Pianificazione 
investimenti.

>   Servizi di gestione 
contabile e gestione 
paghe e stipendi.



www.lawants.com

Contatto
  Avda. Via Augusta, 15-25 

Parque Empresarial @Sant Cugat 

08174 Sant Cugat del Vallés 

(Barcellona)

Tel. +34 93 255 31 35   

Fax +34 93 255 31 09

barcelona@lawants.com

   Calle Orense 4, 2º 

28020, Madrid

Tel. +34 910 474 330

madrid@lawants.com

Il nostro obiettivo è diventare 
partner di riferimento per i 
nostri clienti.
Ci motivano la passione 
per il nostro lavoro e i nostri 
valori: professionalità e 
orientamento ai risultati.
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