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“Moving People by Gruppo Europa” apre una nuova sede
a Imperia
di Redazione
20 Marzo 2019 – 8:30

È tutto pronto per l’inaugurazione che si terrà Sabato 23 Marzo dalle ore 11.30, in Via
Giuseppe Pirinoli 86. Fulvia Boidi, responsabile della nuova agenzia, è pronta a tagliare
ufficialmente il nastro della nuova sede della società di consulenza originaria di Reggio
Emilia. Una nuova storia che nasce firmata Gruppo Europa! Al termine della cerimonia,
sarà inoltre a disposizione per rispondere alle domande degli interessanti e iniziare a far
conoscere il gruppo ai cittadini e alle aziende della zona. Una bella festa che sancirà
l’inizio di una nuova avventura!
Moving People by Gruppo Europa è una solida e storica realtà, che da oltre 20 anni assiste
in modo professionale migranti, viaggiatori, aziende e famiglie, offrendo servizi di
consulenza specializzata e assistenza completa a tutti coloro che si rapportano con gli
adempimenti burocratici di un’altra nazione.
Per farlo al meglio, ha organizzato la sua attività in 6 aree professionali:
MIGRANTI: Consulenza e assistenza per tutti i casi di ingresso e permanenza all’estero e
in Italia
VIAGGIATORI: Consulenza e assistenza visti per e da tutti i Paesi del mondo
FAMIGLIE: Consulenza e assistenza alle famiglie con personale domestico
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AZIENDE: Consulenza alle aziende con personale estero e viaggiante

Servizi finanziari mirati agli stranieri quali: mutui, prestiti, cauzioni e prodotti assicurativi
(Ivass) per tutti gli stranieri regolarmente residenti in Italia.
ALTRI SERVIZI: Traduzioni, 730, Isee, assegni familiari, disoccupazioni
La rete di professionisti è a disposizione di tutti coloro che si rapportano con gli
adempimenti burocratici necessari per spostarsi per brevi vacanze o per risiedere in
qualunque stato del mondo per qualsiasi motivo (turismo, studio, lavoro, business,
residenza stabile).
L’appuntamento, quindi, è per sabato 23 Marzo in Via Pirinoli 86, per conoscere tutto il
Mondo di Servizi e ricevere un buono sconto da utilizzare sulla vostra prima pratica!
Per scoprire la vasta gamma di servizi forniti dalle agenzie “Moving People by Gruppo
Europa” visitate il sito internet: www.movingpeoplewld.com.
Agenzia Affiliata di Imperia – Via Giuseppe Pirinoli, 86 – 18100 Imperia (IM) Mob.
392/3810900 Tel. 0183/881624 imperia@gruppoeuropa.net.
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