Soft Landing negli Stati Uniti

La vostra filiale USA
@ ITA Chicago

ITA Chicago mette a disposizione
delle imprese italiane interessate ad
aprire una propria filiale negli USA
un nuovo servizio di soft landing:
Uno spazio comune all’interno
del proprio ufficio nel centro di
Chicago, cuore del Midwest e
della rinascita manifatturiera USA.

Nuovo Incubatore per la
Meccanica Italiana
Un programma volto a favorire le PMI italiane
attraverso un percorso guidato di ingresso e
crescita commerciale nel mercato, intercettando
gli attuali trends favorevoli. Programma che segue

Tutta la procedura legale per la
costituzione ed organizzazione della
nuova societa’ sussidiaria tramite
primario studio legale di fiducia
oltre ai servizi di assistenza ITA.

la recente firma di due Accordi Quadro tra ITA e:
w S e l e ct Us a, l ’Ag e n z i a fe d e r a l e a m e r i c a n a

di at tra zione di investimenti, per scambio di
infor ma zioni e oppor tunita’.

Una rete di esperti e professionisti
collegata ad ITA (avvocati,
commercialisti, consulenti).

w Il CorporateL ab della prestigiosa Universit y

of Chicago per il ser vizio di “Legal Clinic”.

www.machinesitalia.org

w w w.machinesitalia.org

CHI
Ogni anno verranno selezionate fino ad un massimo
di otto PMI con priorita’ alle aziende che operano nel
comparto meccanica/beni industriali, con prodotti
complementari/non concorrenziali. Si incoraggia
l’utilizzo dell’offerta da parte di aziende che operano
in raggruppamento (contratti di rete) e che possano
sviluppare sinergie promozionali, di servizio e commerciali
(cross selling).

PERCHE’
w Per aprire la propria filiale in tempi brevi ed essere
operativi da subito.
w Per operare sul territorio con le opportune protezioni
civilistiche e fiscali.
w Per presentarsi ai potenziali clienti americani come
“partners” locali.
w Per avviare l’attivita’ a bassi costi di ingresso.
w Per avere un anno di tempo e decidere senza
fretta il futuro assetto migliore per la nuova societa’
(personale, localizzazione, magazzino, rete commerciale).

COSA OFFRIAMO:
UN UFFICIO CONDIVISO - ASSISTENZA
LEGALE - ASSISTENZA COMMERCIALE
w Uno spazio comune attrezzato in una sede prestigiosa,
domicilio temporaneo della vostra nuova filiale USA,
comprensivo di servizio di segreteria comune e sale
riunioni/conferenze.
w Uno studio legale locale dialoghera’ in italiano con voi
per scegliere la forma giuridica piu’ appropriata, sulla
base del vostro business plan, e seguira’ tutte le fasi di
costituzione ed organizzazione della vostra filiale.
w Un servizio Ombudsman: un Trade Analyst bilingue
dell’ufficio ITA si potra’ interfacciare per vostro conto
con la rete di esperti e consulenti collegata all’ufficio a
tariffe agevolate: ottenimento visti, aper tura conto
corrente, commercialista, ricerca magazzino e personale.
w Assistenza gratuita, attraverso la “Legal Clinic”, su ogni
tipologia di contratto o accordo commerciale che dovra’
venire poi “vidimato” e confermato da uno studio legale
di fiducia.
w Interfaccia e contatto con SelectUSA e i vari uffici di
sviluppo Statali USA per valutare possibili incentivi e la
migliore localizzazione della filiale dopo il primo anno di
attivita’.
w Assistenza commerciale: analisi mercato, concorrenza e
ricerca agente/partner o personale.
w Networking e scambio esperienze con aziende gia’
presenti nel mercato.
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