
ACT è un’azienda multidisciplinare composta da giovani 
professionisti dinamici ed esperti che forniscono servizi di 
consulenza, servizi alle aziende, servizi fiscali ed altri servizi 
ad un’ampia gamma di clienti internazionali. Siamo una 
piccola azienda che fornisce una gamma completa di servizi 
di consulenza e conformità tributaria nonché un’ampia 
gamma di servizi aziendali specialistici.

Il personale dell’azienda si impegna al massimo per fornire un servizio 
efficiente ai propri clienti, che vanno dai liberi professionisti ad 
aziende internazionali, passando per attività a conduzione famigliare. 
Mettiamo al primo posto le esigenze dei nostri clienti e ci impegniamo 
a garantire l’efficienza, la professionalità e la tempestività in tutto 
quello che facciamo. I nostri valori includono affidabilità, competenza 
e integrità.

Ad ACT troverete un team di professionisti esperti il cui principale 
obiettivo consiste nel superare le aspettative del cliente conservando 
al contempo un approccio onesto e personalizzato alle loro esigenze. 
Riteniamo che concentrarci sulle esigenze del cliente crei un senso di 
fiducia, fedeltà e lealtà.

Crediamo fermamente che l’unico modo per costruire e mantenere 
relazioni positive a lungo termine con i nostri clienti consista nell’agire 
tempestivamente sulle loro richieste e nel fornire un servizio utile e 
professionale in maniera rapida ed efficiente. Riguardo agli standard 
professionali abbiamo posizionato l’asticella molto in alto al fine 
di accertarci di poter fornire un valore aggiunto ai nostri clienti, 
raggiungendo l’eccellenza in tutto quello che facciamo.

L’azienda è membro di EuropeFides (http://www.europefides.eu/), 
un’associazione indipendente di professionisti che forniscono servizi 
legali, tributari, contabili e audit in tutto il mondo. Grazie ai nostri 
contatti internazionali, possiamo assistere i clienti che desiderano 
portare le loro attività oltremare.

 
I nostri servizi

 Costituzione societaria

 Servizi di conformità segretariale

 Fornitura di sede legale

 Servizi tributari diretti

 Servizi tributari indiretti

 Immigrazione e residenza

 Tenuta dei libri contabili e servizi di ragioneria

 Servizi di consulenza del lavoro

 Registrazioni di yacht privati e navi commerciali

 Assistenza alle società di giochi d’azzardo nell’ottenimento 
 della licenza per gioco d’azzardo

 Insolvenza

 Assistenza alle società di servizi finanziari per l’ottenimento 
 della licenza per servizi d’investimento

 Reclutamento e servizi HR

 Assistenza a privati per l’ottenimento del passaporto maltese

 Registrazione di marchi di fabbrica, nomi commerciali 
 o altri diritti di proprietà intellettuale

 Costituzione di società d’investimento e fondazioni

Chi siamo

Servizi di Consulenza  Servizi alle Aziende  Servizi Fiscali

Saremo più che felici di assistervi in qualsiasi esigenza abbiate.
Potete contattare uno dei nostri partner aziendali o inviarci 
un’e-mail all’indirizzo info@act.com.mt.



Stephen è responsabile del dipartimento servizi aziendali 
e sarà, insieme a Eleaine Buttigieg, a capo del dipartimento 
tributario dell’azienda. Egli è il compliance officer 
aziendale e il responsabile per il reporting riciclaggio di 
denaro.

Stephen è stato partner di un’altra organizzazione 
multidisciplinare per tredici anni. É un contabile di 
professione ed ha lavorato con due delle più grandi 
società di audit per sei anni. Nel corso della sua attività, 
egli ha fornito assistenza a diversi clienti internazionali e 
locali nelle loro richieste di conformità tributaria e li ha 
informati in merito alle varie questioni transfrontaliere ivi 
compresa la via più efficiente dal punto di vista tributario 
per stabilire le loro aziende a Malta.

Stephen ha una vasta esperienza nel fornire consulenza 
ai clienti per lo stabilimento di strutture transfrontaliere 
complesse attraverso l’uso di società a responsabilità 
limitata maltesi. Le principali aree d’interesse includono la 
pianificazione tributaria nazionale e quella internazionale, 
guadagni in conto capitale e sviluppo aziendale. Oltre 
alla sua esperienza nel settore tributario internazionale, 
ivi comprese pianificazione tributaria, interpretazione e 
consulenza in merito agli accordi, egli vanta anche una 

grande conoscenza di questioni aziendali, legge societaria, 
gestione e amministrazione. Stephen è specializzato nelle 
operazioni di pianificazione di accordi, costituzione di società 
e operazioni di tesoreria e finanza. Egli è membro del Malta 
Institute of Taxation (MIT), Malta Institute of Accountants 
(MIA), Institute of Financial Services Practitioners (IFSP), 
International Tax Planning Association (ITPA), Society of 
Trust and Estate Practitioners (STEP) e International Fiscal 
Association (IFA).

E’ attivamente coinvolto in vari comitati nel settore della 
tassazione e ha, in diverse occasioni, tenuto dei seminari 
su argomenti connessi alla tassazione internazionale, sia a 
Malta che all’estero. A novembre del 2006, è stato invitato 
dallo Swedish Institute of Auditors (IREV) per consegnare 
una presentazione sulle questioni tributarie internazionali 
e sugli incentivi forniti dalla legislazione fiscale di Malta 
agli investitori internazionali. Stephen continua a tenere 
varie conferenze e presentazioni ed è autore di diversi 
articoli in materia tributaria. Egli è inoltre docente part-
time presso il BPP Malta agli studenti ACCA e docente 
part-time per il Malta Institute of Management, per il 
quale tiene conferenze internazionali su temi tributari, 
come il Transfer Pricing, ad altri professionisti che studiano 
per ottenere il dottorato in Tassazione Internazionale.

Elaine è responsabile del dipartimento tributario 
dell’azienda insieme a Stephen.

Dopo essersi laureata come contabile presso l’Università di 
Malta nel 2008, Elaine è entrata a far parte del dipartimento 
tributario di una delle aziende più importanti di audit per 
quasi tre anni durante i quali ha ottenuto un’inestimabile 
esperienza nel campo della tassazione. In seguito si è 
unita a un’azienda multidisciplinare nella quale ha assunto 
il ruolo di manager responsabile nel fornire consulenza 
ai clienti dell’azienda su questioni di carattere tributario 
locali e internazionali.

Nel corso degli ultimi anni, Elaine ha fornito assistenza 
a diversi clienti internazionali e locali nei loro requisiti di 
conformità tributaria e nell’impostazione di complesse 

strutture transfrontaliere attraverso l’impiego di società 
a responsabilità limitata di diritto maltese. Oltre alla sua 
esperienza nell’ambito dei temi tributari, ha altresì una 
vasta conoscenza nel campo delle questioni aziendali 
e del diritto societario. Ha inoltre fornito consulenza 
a diversi investitori stranieri diretti e a imprese locali 
nell’ottenimento di incentivi da Malta Enterprise.

Elaine è membro del Malta Institute of Accountants (MIA) 
e dell’Institute of Financial Services Practitioners (IFSP). 
All’inizio dell’anno è stata invitata dal Malta Institute of 
Taxation a fornire una presentazione sulla tassazione dei 
guadagni in conto capitale. Elaine ha realizzato diverse 
presentazioni a livello locale su diversi argomenti in 
materia di tassazione ed è autrice di vari articoli sulla 
tassazione internazionale.

Liana è responsabile dei clienti privati dell’azienda, vale 
a dire che li assiste nella procedura di elezione della 
residenza a Malta o nell’acquisizione della cittadinanza 
maltese, fornendo loro al contempo diversi servizi ausiliari.

Liana ha conseguito la laurea specialistica in discipline 
umanistiche. A livello accademico, si è specializzata nelle 
lingue, infatti ne parla sei, il che la rende particolarmente 
ricercata quando si entra in contatto con clienti 
internazionali sul lavoro. Dal punto di vista professionale, 
Liana ha una vasta esperienza nel settore del turismo e 
dell’ospitalità che le ha permesso di entrare in contatto 
con uno staff vario e una clientela internazionale, il che le 
ha consentito di aumentare la sua comprensione culturale. 

Questo, insieme al suo costante desiderio di apprendere 
cose nuove e migliorare la conoscenza già acquisita, le ha 
fruttato l’incarico di direttore dei clienti privati durante il 
suo ultimo impiego.
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