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Canarie Consulting Investimenti nasce dall’esperienza di 
Canarie Consulting, studio di consulenza presente nelle 
isole dal 2014, per soddisfare la crescente domanda di 
supporto professionale da parte degli investitori.

Una delle maggiori difficoltà per chi vorrebbe investire alle 
Isole Canarie è infatti la ricerca di un partner locale, che sia 
non solo affidabile ma anche dotato di tutte le competenze 
necessarie per poter investire in totale sicurezza e con il 
giusto profitto.

In questo contesto Canarie Consulting Investimenti 
rappresenta oggi un’offerta professionale tra le più 
qualificate interamente dedicata agli investimenti, pensata 
espressamente per l’investitore italiano che pretende 
dal proprio consulente la massima professionalità, 
preparazione e conoscenza del mercato.

Investire oggi alle Isole Canarie è più semplice e sicuro con 
Canarie Consulting Investimenti, potendo contare su un 
team di professionisti di madrelingua italiana in grado di 
gestire con la propria pluriennale esperienza ogni singolo 
aspetto e fase di ciascun investimento.

“Un investitore che ha tutte 
le risposte non ha capito la 

domanda”

(John Templeton)
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Offriamo la nostra consulenza anche per la 
migliore gestione patrimoniale.

La partnership con Banco Santander, ci 
consente di accedere ai migliori strumenti, 
anche garantiti.

Canarie Consulting Investimenti offre 
consulenza a tutti coloro che desiderano 
valutare e selezionare solo le migliori 
opportunità di investimento, sia immobiliare 
che commerciale.

Affianchiamo i nostri clienti sin dalla ricerca 
della migliore opportunità offerta dal 
mercato, fino alla conclusione del contratto di 
compravendita. 

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ATTIVITÀ COMMERCIALI GESTIONI PATRIMONIALI
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Nato a Roma nel 1957, laureato nel 1982 in Economia e 
Commercio a Roma, già iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma nel 1985. 
 
Esperto di diritto fiscale internazionale e di diritto 
societario comparato.

In Spagna dal 2014, con studio a Las Palmas de Gran 
Canaria (Isole Canarie) e a Madrid per occuparsi di 
consulenza fiscale, societaria e per investimenti.

Iscritto al numero 462 della “Asociación de Asesores 
Fiscales de Canarias”. Socio attivo del Rotary 
International, cofondatore nel 2004 e presidente nel 
2009 – 2010 del Rotary Club Roma Prati.

Operoso nel sociale e, in particolare, finanziatore nel 
2010 della costruzione di una Casa Famiglia per bambini 
orfani nei pressi di Kinshasa (Repubblica Democratica 
del Congo).
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WEB

investimenti@canarieconsulting.com

investimenti.canarieconsulting.com

LE NOSTRE SEDI

Madrid 
 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
Roma


