Come Investire in Sviluppi Immobiliari negli Stati Uniti
con la possibilità di ottenere la Green Card (Permesso
di Soggiorno Permanente negli USA)
E' facile investire nel settore immobiliare negli Stati Uniti
Quando lavori con l'azienda giusta, investire nel settore immobiliare negli Stati Uniti può essere un processo
molto semplice e sicuro. I vantaggi di investire negli Stati Uniti sono tanti, soprattutto nell'attuale situazione
mondiale: i rendimenti sono in dollari, sfrutti la grande stabilità dei mercati nordamericani, ed
addizionalmente hai la possibilità di sviluppare connessioni e conoscenze che ti permetteranno di generare
ancora più profitti in futuro.
Per ulteriori informazioni sulle migliori opzioni di investimento immobiliare negli Stati Uniti fare click >>>
Perchè Florida - The Sunshine Stateb

-

Il mercato immobiliare degli Stati Uniti è immenso, quindi per un investitore straniero può essere molto
difficile decidere dove allocare il proprio capitale.
Nell'ultimo decennio, per molteplici ragioni, la Florida è diventata una delle principali destinazioni
d'investimento immobiliare sia negli Stati Uniti che nel mondo.
La Florida ha sperimentato un importante crescita della sua popolazione (+18,5% dal 2010), dovuta alla
migrazione procedente dagli stati più ricchi del paese (California, New York, Texas), oltre a una significativa
immigrazione internazionale, motivata fondamentalmente dai seguenti fattori:
- Prezzi immobiliari ragionevoli rispetto ai principali stati degli Stati Uniti
- Tasse alla proprietà basse
- Bassa imposta sulle vendite (equivalente all'IVA)
- Non ci sono tasse statali sugli utili aziendali
- Leggi molto favorevoli ai proprietari di beni immobili
- Elevata domanda e ottimo prezzo di affitto per le proprietà
- Bel tempo tutto l'anno
- Eccellente qualità della vita
- Attrazioni turistiche: mare, parchi, golf, cultura, musei, ecc.
- Composizione demografica multiculturale
- Economia diversificata
- Facilità di avviare e condurre affari
- Accesso a un'istruzione di qualità eccellente, ampia offerta di college e università

BAI Capitale | Sviluppatori immobiliari e investitori immobiliari negli Stati Uniti | Specializzati nello
Stato di Florida
BAI Capital, con sede ad Aventura, Miami, C( una ditta boutique specializzata nello sviluppo di progetti
immobiliari e nella costituzione di fondi di capitale privato per cofinanziare progetti immobiliari nello Stato
della Florida.
Specialista in sviluppi residenziali, sviluppi ad uso misto e sviluppi alberghieri, BAI Capital si C( trasformata
negli ultimi undici anni in una società unica nel suo genere che offre ai suoi investitori un trattamento
personalizzato e trasparente, totalmente indirizzato nella costruzione di relazioni a lungo termine.
Per maggiori informazioni su BAI Capital fare click>>>
Esclusive opportunità di investimento ed immigrazione negli Stati Uniti, attraverso i nostri progetti
immobiliari strutturati secondo le regole del Programma Federale EB-5 (Programma d'immigrazione
per investitori stranieri gestito dalla USCIS)
BAI Capital offre diverse opportunità di investimento strutturate per soddisfare le esigenze degli investitori
internazionali. Partecipando come Azionisti Preferenti (Preferred Equity), cioè come comproprietari del
progetto, nei nostri sviluppi immobiliari in Florida è possibile ottenere rendimenti annui fissi e stabili del 7%,
più importanti ritorni aggiuntivi risultanti dalla distribuzione degli utili.
Questa stessa struttura di investimento puC2 essere utilizzata da investitori interessati a immigrare negli
Stati Uniti attraverso il programma di immigrazione EB-5 per investitori stranieri.
Infine, BAI Capital propone in vendita condomini sia nei suoi edifici finiti che in fase di sviluppo a prezzi di
prevendita competitivi.
Clicca qui per vedere i nostri progetti attivi >>>
Ottieni accesso alle esclusive opportunità d'investimento offerte da BAI Capital
Con l'attuale clima politico, è tempo di diversificare il tuo portafoglio di investimenti. Inoltre, BAI Capital, può
anche aiutarti a sfruttare il tuo investimento per immigrare negli Stati Uniti e fornire alla tua famiglia the
american way of life attraverso il programma EB-5 promosso dall'USCIS (Servizio di Cittadinanza e
Immigrazione degli Stati Uniti).
Fare click per sapere di più sulle migliori opzioni di investimento immobiliare negli Stati Uniti >>>
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