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 Aprire una filiale all’estero: 
facile e veloce con Assist In 

Usa, Canada, Messico, Brasile i paesi target per le imprese torinesi interessate 
ad inaugurare una nuova sede all’estero. A disposizione servizi di assistenza 

legale, fiscale, amministrativa, fino a 10.000 euro, per un massimo di 5 
aziende. Iscrizioni entro venerdì 15 febbraio 2013. 

 
Torino, 4 febbraio 2013 **** Come aprire una filiale all’estero? Come valutare 
correttamente le opportunità e i vincoli legali, fiscali o amministrativi, legati ad una 
nuova apertura? Come completare tutte le pratiche necessarie? 
 
Per supportare gli imprenditori in questo tipo di percorso, la Camera di commercio di 
Torino, nell’ambito delle attività volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
torinesi, propone il servizio Assist In, destinato espressamente a chi è interessato ad 
aprire una filiale all’estero, nello specifico negli Stati Uniti, Canada, Messico e Brasile. Il 
servizio, realizzato tramite studi legali selezionati e altamente qualificati, con sede nei 
paesi target dell’iniziativa, affronta le principali problematiche di carattere legale, 
fiscale, amministrativo, lavoro e visti, legate all’apertura della sede all’estero. 
 
Il servizio fornisce: 
• un quadro completo dei passi necessari per aprire una filiale all’estero 
• una valutazione del piano di apertura della sede, tenendo conto di vincoli e 
opportunità legali, fiscali e amministrative 
• l’impostazione delle principali pratiche legate all’apertura della filiale. 
 
Alle aziende selezionate è richiesto: 
• il coinvolgimento diretto del management aziendale nei contatti con la società di 
consulenza legale 
• la disponibilità a fornire informazioni sulla propria azienda e sul piano di espansione 
nel paese target e sull’esito del servizio offerto. Ad oggi tutte le imprese che hanno 
partecipato alle precedenti edizioni di Assist In (Experientia, Mec srl, Geodata, Amet, 
Teoresi e Traumavet) hanno potuto inaugurare la nuova sede nell’arco di pochi mesi.  
 
Il valore economico del servizio è di massimi 10.000 euro, ma è sostenuto per il 95% 
dalla Camera di commercio di Torino. La quota di co-partecipazione al servizio per le 
aziende è di 500 euro + IVA.  
 
Per il 2013 sono 5 i posti disponibili: per candidarsi è sufficiente inviare una mail 
all’indirizzo gap@to.camcom.it. Le aziende iscritte verranno successivamente contattate 
per un’intervista. Per ulteriori informazioni www.to.camcom.it/assistin 
                                                                                  
ASSIST IN è un servizio realizzato in collaborazione con Ceipiemonte. 
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