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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO SISTEMA ON LINE PER ACCELERARE LA 

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE 

 

Si tratta di un sistema facile da utilizzare che migliora l’assistenza ai clienti e consente a nuove 

imprese commerciali e società per azioni di presentare documenti in modo immediato 

 

Il Governatore Andrew M. ha annunciato oggi il lancio di un nuovo sistema on line ottimizzato per 

presentare la documentazione di costituzione di imprese commerciali nazionali (Domestic Business 

Corporation) e società per azioni nazionali (Domestic Limited Liability Company - LLC’s), che favorirà la 

creazione di opportunità economiche in tutto lo Stato. Ora le imprese potranno presentare l’atto 

costitutivo e lo statuto sociale in forma elettronica, risparmiando tempo e denaro. Il nuovo sistema 

consente di presentare in pochi minuti i due documenti aziendali, la cui elaborazione richiedeva prima 

oltre una settimana, eliminando la necessità di pagare i diritti per l’elaborazione accelerata.  

 

“Semplificando l’iter per creare una nuova società commerciale, renderemo più facile che mai fare 

impresa in New York per gli imprenditori” ha evidenziato il Governatore Cuomo. “Questo innovativo 

aggiornamento consentirà ai datori di lavoro di risparmiare tempo e denaro, permettendo loro di 

concentrarsi sulla creazione di occupazione e di perseguire nuove opportunità di crescita.  

 

Questo aggiornamento tecnologico è l’atto più recente di una serie di iniziative dell’agenzia dirette a 

creare un clima più favorevole alle imprese nello Stato di New York. Segue a ruota la prima fase di un 

sistema elettronico di concessione di licenze per determinate branche professionali e l’introduzione 

l’anno scorso da parte del Dipartimento della tassazione e delle finanze (Department of Taxation and 

Finance) di un sistema più semplice per presentare le dichiarazioni di imposte sulle vendite. Ora chi 

presenta documentazione d’impresa può prevedere risultati più immediati, mentre i contribuenti 

trarranno vantaggio dall’allocazione più efficiente delle risorse statali.  

 

Il Segretario di Stato Cesar A. Perales ha osservato: “Ogni giorno il Dipartimento di Stato si sforza di 

trovare nuove modalità per mantenere New York ‘Open for Business’ (Aperto per affari) e fare in modo 

che il governo lavori per la gente. Questo miglioramento del sistema consentirà di risparmiare risorse 

statali e fornirà alla comunità imprenditoriale un sistema radicalmente migliorato, pratico ed efficiente 

in termini di costi”. 
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Scott J. Schuster, Presidente di Servico Inc., società di assistenza legale con sede ad Albany fondata nel 

1924, ha commentato: “Servico esprime il suo plauso al Governatore Cuomo e al Dipartimento di Stato 

per aver introdotto una tecnologia innovativa che trasforma la presentazione di documentazione 

d’impresa in un iter ottimizzato, efficiente dal punto di vista dei costi ed ecologico. La nostra società ha 

collaborato estensivamente nell’esecuzione di test e nell’introduzione del nuovo sistema on line e le 

nostre conoscenze sulle correlazioni tra il nuovo programma e leggi, norme e regolamentazioni dello 

Stato di New York si dimostreranno preziosissime per il pubblico e per la comunità giuridica”. 

 

Trudi Winter, Responsabile in BlumbergExcelsior Corporate Services ha dichiarato: “BlumbergExcelsior 

Corporate Services Inc. ritiene molto utile questo nuovo sistema in termini di assistenza ai clienti”. 

 

Ogni anno, in media, nuove imprese presentano al Dipartimento di Stato oltre 100.000 atti costitutivi e 

statuti sociali.  

 

Il sistema on line di presentazione della documentazione è disponibile da lunedì a venerdì dalle 6:00 alle 

19:30, attraverso il sito Web della Divisione per le aziende del Dipartimento di Stato, alla pagina 

http://www.dos.ny.gov/corps/index.html.  
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