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Trasferirsi a
Panama 

COME TRASFERIRSI E FARE
AFFARI A PANAMA  

Delle volte il semplice prendere la residenza
non basta 





OTTENIMENTO RESIDENZA
WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET



WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET 

È IL TASSO DI ITALIANI LEGALMENTE

RESIDENTI A PANAMA

100%
In questo paese non è possibile essere illegali
pena l´espulsione immediata. Ottenere la
residenza richiede i documenti anagrafici
quali certificato di residenza, nascita,
cittadinanza, stato famiglia , quelli giudiziali
come il casellario giudiziale e carichi pendenti
e quelli finanziari-bancari, come referenza di
banca, commercialista e pagamento imposte
ultimo anno, tutti apostillati per Panama in
prefettura. Occorre poi procedere all
´ottenimento della residenza permanente e
infine chiedere la Cedula E e Patente , RUC e
aprire una assicurazione sanitaria .



www.panama-immigration.net e
www.residenzainparaguay.com

Iscriviti all´APC
se vuoi avere

storia di credito
e ricevere una

carta di creditoPresentati all´APC e chiedi di essere iscritto
per ricevere sulla APP il tuo credit score
aggiornato al giorno

TI ISCRIVERAI ALL´APC  PER INIZIARE
LA STORIA DI CREDITO

Servirà per valutare la tua capacità di
maneggio dei soldi e il tuo potere di spesa nei
prossimi 12 mesi .

CHIEDERAI UNA CARTA DI DEBITO
BANCOMAT

Presenterai le referenze di banca e
pagamento imposte, una lettera del
commercialista se dovuta e il deposito di
5000 dollari in Contanti.

APRIRAI UN CONTO BANCARIO
PERSONALE





MATURA LA TUA
STORIA DI CREDITO
RICEVI LA TUA PRIMA CARTA DI CREDITO 

Con un deposito minimo di 40-50 mila dollari in un conto  deposito
e 12 mesi di uso bancomat potrai aprire un conto corrente , dove
poi depositerai circa 10mila dollari. Ricorda che nessuna banca
apre conti correnti a Panama , ma solo conti deposito, poi se sarai
bravo ti daranno un conto corrente e carta di credito.

LA BANCA QUINDI EMETTE UNA CARTA DI CREDITO

Riceverai una carta di credito che dovrai usare sempre e
dimenticarti del bancomat, matura la tua storia di credito per i
prossimi 6 mesi. La  carta potrebbe essere soggetta ad ulteriori
verifiche da parte del tuo istituto. 

 

 





AFFITTA CON
REGOLARE
CONTRATTO

Ti servirà per molteplici richieste
da parte della banca, APC,
assicurazioni, providers web ecc

NON VENIRE A FARE
VACANZA

Panama non si presta per queste
cose, vienici per lavorare e
guadagnare , datti uno scopo

ACQUISTA SE PUOI

Acquistare un immobile  ti porta allo
stesso livello dei cittadini locali e
godrai se effettuato via ipoteca di un
notevole vantaggio sui crediti
Bancari futuri

DIVERSIFICATI

Panama è solo la punta dell´Iceberg
per il processo di
internazionalizzazione e
diversificazione , usa bene le tue carte

MANTIENITI LEGALE 





www.panama-immigration.net 

USA LA RESIDENZA FISCALE IN
FORMA CONGRUA
per aprirti porte in nazioni ove il costo della vita è inferiore a Panama e usare
Panama come un trampolino fiscale, finanziario e logistico per guadagnare in
dollari e rivalutare i guadagni in una moneta meno prestante del dollaro a tutto
vantaggio del tuo stile di vita e libertà finanziaria.

https://www.youtube.com/watch?v=25JljDn6v7E
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Riprendi la rotta della tua
vita e contattaci adesso

prima che sia tardi. Purtroppo
di tempo ne hai sempre
meno e i tramiti si fanno
diffiicili e solo per pochi

eletti . Costi e burocrazia si
elevano e maggiori filtri agli

immigrati economici
vengono posti da stati che

filtrano sempre di più la
categoria e classe dei nuovi

arrivati.Prima che si chiuda il
cerchio fatti avanti con una

email a : infopanama@pm.me 


