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Il mercato statunitense è l'apice della crescita aziendale e delle 

opportunità di investimento; competitivo, in rapida evoluzione e 

dinamico, ma al contempo il più accessibile al mondo. Per molti 

aspetti, gli Stati Uniti rimangono la destinazione d'investimento 

globale più attraente e la più grande destinazione di investimento 

globale, superando di gran lunga gli altri Paesi in termini di 

investimenti diretti esteri in dollari. Gli investimenti esteri negli 

Stati Uniti offrono l'accesso al vasto mercato americano, al suo 

profondo bacino di talenti, un ambiente imprenditoriale stabile e 

innovativo, e fonti di finanziamento e di capitale intelligenti e ricche di 

investimenti. 

Gli Stati Uniti offrono un ecosistema imprenditoriale che non ha eguali 

al mondo, composto da università di livello mondiale, mercati del 

lavoro flessibili e di università di livello mondiale, mercati del lavoro 

flessibili, un sistema giudiziario altamente sviluppato che tutela gli 

investimenti stranieri e la proprietà intellettuale. Inoltre, i suoi mercati 

finanziari e le borse valori offrono una vasta gamma di prodotti 

finanziari sofisticati e fonti di capitale e fonti di capitale, con un 

numero illimitato di fonti di capitale di rischio e di private equity. 

E infine, ma non per questo meno importante, rappresenta 

un'eccellente porta d'accesso per l'espansione delle attività in Canada, 

Messico e America Latina. 

A tal fine, questa serie di blog comprende lo spettro delle modalità di 

ingresso nel mercato statunitense. modalità di ingresso nel mercato 

statunitense. Queste modalità sono discusse nel contesto del livello di 

rischio e di ricompensa che ciascuna modalità presenta per l'impresa 

straniera. impresa straniera. A partire dal semplice ingresso di 

un'agenzia di vendita fino all'investimento diretto negli Stati Uniti. 

investimenti diretti esteri sul suolo statunitense, il livello di rischio 

aumenta in modo esponenziale man mano che il capitale viene 

portato a terra e investito in modo permanente in un progetto di un 

progetto di investimento diretto all'estero. Tuttavia, a un maggior 

rischio corrispondono maggiori ricompense per una penetrazione di 

successo nel mercato statunitense. La presentazione di questa serie 

in questo contesto dà all'impresa italiana la giusta visione strategica 
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per valutare i meriti di queste diverse modalità di ingresso nel 

mercato. 

Il nostro studio conosce a fondo i diversi livelli di rischio dell'ingresso 

frontiera per le imprese straniere, dal momento che abbiamo assistito 

e partecipato a ciascuna modalità di ingresso nel mercato. I nostri 

servizi legali, fiscali e commerciali servizi legali, fiscali e commerciali 

mirano a ridurre i rischi di progetto e di investimento. 

ad assistere i vostri piani di ingresso nel mercato. 


