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Costituzione società di diritto 
Statunitense

Aprire una società commerciale negli Stati Uniti  è  rapido e 
poco costoso.
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Chi siamo

• AE Morgan Ltd is a trading mark of Morgan Corporate Ltd con sede a 
Londra e Milano.

• Missione: aiutare piccole medie imprese italiane ad esportare negli 
Stati Uniti.

• Sede a New York con uffici di rappresentanza commerciale a Milano.
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Apertura Corporation negli Stati Uniti

• Negli Stati Uniti la società del tipo “Corporation” corrisponde alla società per azioni 
Italiana.

• è  il tipo di forma societaria che consigliamo sempre ai non residenti americani in 
quanto la forma societaria alternativa, la LLC, presenta svantaggi a livello fiscale nel 
caso sia formata con un unico socio oppure nel caso in cui il socio sia una società di 
capitali. 
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Informazioni generali sulle corporation 
americane
• Possibile aprire una corporation con un solo socio.
• Un cittadino italiano che risiede in Italia può costituire ed essere socio di una corporation 

americana e non ha bisogno di visto per farlo.
• Una società di capitali italiana può partecipare al capitale di una corporation.
• Le azioni di una corporation sono liberamente trasferibili per girata e annotazione sul 

libro dei soci.
• Non  è  previsto un capitale sociale minimo.
• Non è previsto collegio dei sindaci.
• La corporation prepara il bilancio e la dichiarazione dei redditi alla fine di ogni esercizio 

sociale.
• La responsabilità patrimoniale è limitata all'attivo di bilancio della corporation.
• Cariche sociali obbligatorie: President, Treasurer, Secretary. Nel caso di corporation con 

socio unico, quest’ultimo assume su di sè  tutte le cariche sociali [obbligatorie e non]
• Non è necessario avere un cittadino americano nella compagine societaria.
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Documenti necessari per aprire una Corporation

• Le generalità + l'indirizzo + email e numero telefono di tutti i soci. La società puo’ essere 
uninominale, quindi con un solo socio. Nel caso uno o più soci fossero delle società di 
capitali: visura/e camerale/i da cui risulti nome soci, amministratore o legale 
rappresentante]

• Fotocopia passaporto tutti i soci

• Ruolo di ciascun socio. Le cariche sociali obbligatorie sono: President, Secretary, 
Treasurer.

• Oggetto sociale [di solito consigliamo un oggetto sociale ampio come ad esempio: “tutte 
le attività consentite nello stato di …”]

• Tre possibili nomi della società, in  ordine di preferenza, tra cui scegliere.



6

Fiscalità

• La tassazione sul reddito avviene a livello federale e statale.

• Alcuni stati non applicano tasse sul reddito delle corporation per cui si pagano solo le 

tasse federali.

• Generalmente gli stati applicano una aliquota fissa mentre a livello federale la tassazione  

è  per scaglioni di reddito.

• IMPORTANTE

tenere presente che negli Stati Uniti TUTTI i costi che hanno un qualsiasi legame con la 

conduzione della attività di impresa sono INTERAMENTE deducibili anche se sostenuti in 

Italia.  Per cui, ad esempio:

- carburanti + spese auto varie

- pedaggi e spese parcheggio

- pasti

- home office

- consulenze varie...
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Banca e Conto Corrente

• AE Morgan  ha stretto una partnership locale e con Bank of America e Citibank per 
l’apertura dei conti correnti delle corporation che costituiamo per i nostri clienti.

• Prendiamo l’appuntamento, prepariamo tutta la documentazione e vi accompagniamo in 
banca per l’apertura del conto corrente.

• Solitamente si aprono un conto primario [che riceve gli incassi] ed un conto secondario 
[conto di servizio alimentato solo dal conto primario] che serve per gestire l’operatività
locale per piccole spese ad esempio.

• Per ogni firmatario viene emessa una debit card che funziona sul circuito VISA come una 
normale carta di credito.

• L’Home Banking di Bank of America e Citibank permette di eseguire tutte le operazioni di 
bonifico, pagamenti vari, trasferimento tra conti, gestione dei limiti delle debit card etc.
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Costi e tempi

• Costituzione con statuto preparato e revisionato da avvocato e commercialista $5650

• Domiciliazione della società con indirizzo fisico e numero di telefono, dichiarazione 
trimestrale delle estimated tax e conservazione dei libri contabili presso il nostro ufficio 
di NYC $650/mese [è disponibile anche una opzione di domiciliazione a $350/mese che 
include il solo servizio di recapito posta ed indirizzo sociale]

• Corporate kit $300 [contenitore, libro soci, certificati azionari, timbro]

• La preparazione del bilancio e la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi 
costa attorno a $2500-$4500 a secondo della complessità della stessa.
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Servizi inclusi nei costi di apertura e gestione

• Vi accompagniamo in banca a New York ad aprire il conto corrente
• Emettiamo i certificati azionari

• Prepariamo le prime resolution necessarie per avviare l'attività della corporation
• Creiamo un account riservato nel nostro sistema di contabilità online e vi diamo accesso per la 

raccolta dei dati di bilancio in forma aggregata [quindi non la contabilità analitica]

• Prepariamo ed inoltriamo le dichiarazioni trimestrali con le agenzie fiscali statali e federali 
[quarterly estimated tax] 

• Forniamo consulenza su come impostare la gestione della contabilità della corporation per 
meglio rispondere ai criteri di preparazione del bilancio di fine anno

• Apriamo gli account con le varie agenzie fiscali federali e statali
• Vi aiutiamo ad accendere assicurazioni di vario tipo tra cui ad esempio quella per la 

responsabilità per difetti del prodotto [product liability insurance]

• Richiediamo al fisco americano il numero identificativo per la vostra società


