EASY START BUSINESS - aprire una società in USA comodamente da casa tua.
EASY START BUSINESS è il servizio di consulenza attraverso il quale si supporta in modo
molto semplice e chiaro, chi vuole aprire una società in Florida.
Il servizio consiste in:
1) APERTURA E REGISTRAZIONE DI UNA SOCIETA’ (LLC) in Florida a nome del
committente. Per il nome della società, una volta che ce lo avrete comunicato
noi ne verificheremo la disponibiltà; fatto ciò, entro tempi brevissimi la Vostra
LLC in USA sarà operativa a tutti gli effetti.
E’ compresa l’assistenza per l’apertura di un conto corrente bancario.
PREZZO CHIARO: $ 3.000 TUTTO COMPRESO,
COMPRESO non ci sono altri balzelli, bolli...

2) FORNITURA DEL COMMERCIALISTA e coordinamento con lo stesso per quella
che sarà la gestione ordinaria della Vostra società, la dichiarazione dei redditi e
le altre formalità; sarà nostra cura quindi mantenere il contatto con lo Studio
Commercialista, assisterVi per la traduzione dei documenti, ecc...

3) SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE postale, fiscale, bancaria, presso gli uffici del
nostro gruppo, a Fort Lauderdale (30 minuti da Miami); è molto importante
avere in loco un proprio domicilio e talvolta è essenziale per le comunicazioni
con le Istituzioni quali Contea, Camera di Commercio, ecc...

Per aprire una società in USA non basta andare da soli sul web e compilare pochi campi;
con pochi “click” si può costituire un’impresa ma ci si può anche mettere nei guai, poichè
una volta creata, ogni società richiede una gestione e degli adempimenti continui nel
tempo da cui non è più possibile sottrarsi. Servono poi dei supporti logistici reali che si
possono avere solo attraverso l’ausilio di professionisti radicati in loco.
Per i punti 2 e 3 i prezzi sono forniti a richiesta in base alle esigenze del Cliente (tipologia
di attività, volumi prevedibili di lavoro, ecc...).

