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Il Gruppo Cæsar’s  è stata costituita nel 2016 quale ideale prosecuzione professionale dei suoi fondatori, 
ma la presenza in  Albania  del  amministratore  socio fondatore Cesare Dott. Labianca risale al 2013.  Il 
Gruppo Cæsar’s offre un servizio di altissima qualità professionale mantenendo un rigoroso standard di 
etica professionale, che pone il successo del Cliente come obiettivo fondamentale per costruire un 
rapporto basato sulla stima, sulla fiducia, sulla trasparenza ai massimi livelli di eccellenza, dello sviluppo 
professionale e della creatività. 

Il Gruppo Cæsar’s vanta come suoi clienti una serie di imprenditori italiani e albanesi, ma anche di altre 
nazioni. Grazie  ad un vasta e differita tipologia di clienti  il Gruppo Cæsar’s è  riuscito ad maturare 
esperienza in diversi settori.  

Il Gruppo Cæsar’s è una società che si occupa di consulenza finanziaria indipendente “FEE ONLY”, 
composta da professionisti con esperienza ventennale di tipo finanziario, bancario e assicurativo. 

Perché è necessario affidarsi ad una società di consulenza per operare in Albania? 

Imprenditori ed investitori, non solo Italiani, si lasciano trarre in inganno dalla relativa semplicità e 
convenienza delle formalità necessarie all’apertura di una società in Albania e della gestione contabile, 
rinunciando ad avvalersi della consulenza di un professionista. 

Poi, in breve tempo, cominciano i tipici problemi: malintesi linguistici, documenti non registrati, problemi 
con il fisco albanese, personale difficile da trovare, contratti che non vanno bene, atti costitutivi da rifare, 
oggetti sociali da introdurre sono solo alcune delle richieste di consulenza più frequenti che ci vediamo 
sottoporre quotidianamente.  

Inutile dire che, almeno quando si può rimediare, la soluzione è sempre abbastanza costosa, per cui il 
cliente rimpiange di non aver essersi avvalso della consulenza di un esperto di affari in Albania. 

Tassazione tra le più basse in Europa Continentale - Flat Tax del 15%, burocrazia snella ed efficiente ed 
aiuta le imprese che investono, basso costo della vita senza rinunciare ad alti standard qualitativi, 
manodopera qualificata a buon mercato e una posizione geografica strategica fanno dell’Albania un 
luogo ideale per delocalizzare e non solo la Tua Azienda. 
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Si tratta di uno Stato che ha mostrato un alto potenziale di sviluppo, con una forte crescita del Pil (3,5% 
nel 2016) anche durante il periodo di crisi, ed è noto soprattutto per la semplificazione burocratica e il 
sistema di tassazione molto favorevole. 

“Italiani, venite in Albania: qui meno tasse e burocrazia” 

Primo Ministro Edi Rama 

 

Alla data della pubblicazione del presente, gli scaglioni dell’imposta sui redditi d’impresa si presentano 
come di seguito: 

 da 0 a 5.000.000 di leke (0 - 40.000€) di fatturato si applica l’aliquota “0%” (regime agevolato 

micro e piccole imprese) 

 da 5.000.000 a 8.000.000 di leke (40.000€ - 65.000€) di fatturato si applica un’aliquota del 5%; 

 oltre gli 8.000.000 di leke (>65.000€) di fatturato si applica un aliquota del 15%. 

 

Cosa offriamo ai nostri Clienti? 

Offriamo consulenza per la costituzione di società in Albania e non solo 

In seguito al Decreto Bersani in materia di “esterovestizione” ciò che per l’Agenzia delle entrate si 
definisce come tale si distingue sottilmente dal fondamentale diritto da parte di ogni cittadino italiano di 
scegliere la sede della propria attività in Europa, diritto sancito dai trattati europei. Per questa ragione è 
necessaria una consulenza specializzata che partendo dalle esigenze concrete del cliente e dalla sua 
situazione  in Italia, possa fornire le prime indicazioni per una corretta apertura e formalizzazione di una 
associazione o di una società in Albania. Un’attenta e prudente consulenza che si estende anche agli anni 
successivi della vita societaria, con particolare rifermento alla tenuta contabile. 

Affianchiamo gli imprenditori nella conoscenza dei vantaggi e delle opportunità di crescita e business che 
il mercato può riservare loro, diventando il punto di riferimento per le imprese che vogliono 
intraprendere il cammino dell’internazionalizzazione e delocalizzazione. Viviamo il rapporto tra Clienti e 
fornitori di servizi come un costante work in progress, una continua selezione reciproca perché, alla fine, 
si torna sempre a lavorare con coloro che sono più in sintonia con noi. 

 La passione per il lavoro visto come momento di crescita, ma anche di soddisfazione personale; 

 Un continuo confronto per scoprire insieme nuove opportunità; 

 La ricerca, quale mezzo più diretto per conoscere il passato, capire il presente, delineare il futuro; 
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 La capacità e desiderio di innovare, intraprendere nuove strade, senza dare mai niente per 

scontato; 

 Offrire servizi professionali su misura in funzione delle singole esigenze del Cliente; 

 Garantire qualità degli interventi e concretezza dei risultati. 

 

Dalla nostra sede di Tirana, situata in pieno centro “Bllok” a due passi dalle più importanti sedi 
istituzionali, bancarie e culturali, diamo corso alle procedure e ai servizi che offriamo: 

 CREAZIONE D’IMPRESA 

 INTRODUZIONE BANCARIA 

 START-UP - FINANZIAMENTI 

 CONSULENZA 

 ASSISTENZA 

 STRUMENTI IN LEASE – SECURITIES LENDING 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE 
 

Il programma “Start Up e Re Start” è finalizzato a fornire un finanziamento – linee di credito – con 
banche convenzionate, anche in presenza di iscrizione in banche dati, volte a facilitare la nascita di nuove 
imprese (Start Up) e il rilancio di imprese esistenti (Re Start), aventi quale caratteristica principale quella 
di sviluppare prodotti e/o trasformazione. 

Si pone, inoltre, come partner alle imprese per la partecipazione a bandi di finanziamento Regionali e 
Internazionali, affiancando il cliente nella redazione del business plan secondo lo schema proposto dagli 
enti finanziatori e nella compilazione della domanda, supportandolo costantemente per tutta la durata 
del progetto. 

Resta inteso che il rapporto tra il cliente e la banca resta univoco e che il Gruppo Cæsar’s non svolge 
attività di sollecitazione finanziaria, né propone servizi bancari e/o d’investimento di alcun tipo ai propri 
clienti. 

Ogni cliente è messo in diretto contatto con la banca dalla quale acquisisce tutte le informazioni 
necessarie a compiere le proprie scelte e presso la quale compila e firma eventuali contratti ed accordi 
commerciali. 

NON SI EFFETTUANO INTRODUZIONE BANCARIA PER CONTI CORRENTI PERSONALI NÉ PER SOCIETÀ 
CHE NON SIANO STATE APERTE ATTRAVERSO LA NOSTRA CONSULENZA. 
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Il programma “Start Up e Re Start” ha un costo di 4000€ ed è suddiviso in step: 

 COSTITUZIONE SOCIETÀ 

o Atto notarile 

o Traduzione Bi-Lingue dell'atto 

o Sede Legale 

o Notaio 

 INTRODUZIONE BANCARIA NEGLI ISTITUTI CONVENZIONATI (min. 3) 

o Raccolta dei documenti personali e/o societari 

o Accurata verifica dei documenti raccolti 

o Supporto nella scelta della banca più adeguata alle specifiche esigenze del cliente 

o Istruzioni complete per la firma dei moduli e formulari 

o Composizione della pratica 

o Presentazione del cliente al manager dedicato 

o Presentazione del Business Plan – Piano Finanziario(a cura del Cliente) 

 Consulenza fino al raggiungimento dell'eventuale finanziamento inteso come linea di credito e/o 
diniego della pratica 

 Varie 

Ottenuto, l'eventuale, linea di credito subordinata, il cliente deve rilasciare reale garanzia, pegno. La 
forma della garanzia da rilasciare è un cash-collateral, concordata con la banca. 

La garanzia (tipo cofidi) eo fideiussione viene rilasciata da una regolare struttura iscritta presso la FCA 
(Financial Conduct Authority)di Londra. 

La tua Impresa ad un livello superiore 

Apri, delocalizza o esporta in Albania 

Gruppo Cæsar’s é una società di consulenza finanziaria - commerciale  

essere unici, ci rende originali 
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