costituzione
intelligente

Fatevi assistere dai migliori del settore!
Desiderate costituire un’azienda e mettervi in proprio? Ci congratuliamo di cuore per voler compiere questo passo! Dopo la famiglia,
nella vita non c’è sfida maggiore che quella di raggiungere
l’indipendenza professionale. Questa fase è fonte di molte soddisfazioni e gioie, ma implica anche molta diligenza, impegno personale
e capacità di resistenza.
Se decidete di entrare nel mondo dell’indipendenza professionale,
fatevi accompagnare dai migliori del settore. La nostra missione
consiste nel preparare i neo-imprenditori per la costituzione della
loro azienda ed in seguito effettuarla in modo rapido, semplice ed
economico. Una volta avvenuta la costituzione, su richiesta possiamo occuparci anche di altri compiti, in modo che voi possiate concentrarvi sulle principali attività aziendali.

Preparatevi bene!
STARTUPS.IT vi consente di informarvi in modo approfondito riguardo alla costituzione della vostra azienda. I nostri giuristi, amministratori fiduciari e consulenti aziendali sono lieti di essere a vostra disposizione per un colloquio di consulenza personale. In questo modo
possono trattare tutte le questioni inerenti alla costituzione della
vostra azienda e fornirvi preziosi consigli.
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Costituzione intelligente!
Siamo una società di consulenza completa che vi assiste
anche in fase di costituzione dell’azienda. STARTUPS.IT
mette a vostra disposizione tutto ciò che necessitate per un
avvio di successo della vostra azienda. Inoltre vi aiutiamo
anche in caso di modifiche alla struttura aziendale. In modo
simile a quanto avviene con la costituzione dell’azienda,
anche le modifiche nel registro delle imprese possono essere
impostate online.
Affinché l’indipendenza professionale vada a buon fine, la
costituzione deve essere ben strutturata e avvenire in modo
efficiente. Noi siamo qui per aiutarvi! Con l’esperienza maturata con oltre 10.000 costituzioni di aziende abbiamo sviluppato per voi un know-how da cui farvi condurre per costituire
in modo sicuro e con successo la vostra azienda. Ciò vale
ancor di più se è la vostra prima azienda. Fin da ora, vi auguriamo ogni bene e buona fortuna per la vostra nuova azienda!

Le 4 fasi per la costituzione di un’azienda
La nostra esperienza ci ha insegnato che tutti i giovani imprenditori passano per 4 fasi per quanto riguarda la costituzione della propria azienda. Analizziamole attentamente insieme!

Informarsi

Costituire

Prima di poter costituire un’azienda, avete bisogno di raccogliere le
relative informazioni. In questa sezione vi forniamo una panoramica
delle più importanti questioni legali ed economico-aziendali.

Dopo essersi informati e preparati, è ora di passare alla costituzione.
Scoprite quali sono i passi necessari per la costituzione, i costi e i
tempi richiesti.

Prepararsi

Decollare

Dopo aver deciso di diventare imprenditori, dovete procedere alla
preparazione della costituzione. STARTUPS.IT vi assiste con corsi e
colloqui di consulenza personale.

Una volta costituita l’azienda, cominciano le sfide! Scoprite a quali
aspetti dovete prestare particolare attenzione e in che modo portare
la vostra azienda al successo.
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Le 4 fasi per la costituzione di un’azienda
Quando si costituisce un’azienda ci si chiede quale sia la forma giuridica più adatta. La seguente tabella vi fornisce una panoramica sulle
forme giuridiche più diffuse in Italia.

Ditta individuale

S.n.c

S.a.s

S.r.l

S.r.l a capitale minimo

S.r.l.s

S.p.a

Capitale iniziale

Nessuna disposizione

Nessuna disposizione

Nessuna disposizione

A partire da 10.000 EUR

Da 1 EUR a 10.000 EUR

Da 1 EUR a 10.000 EUR

A partire da 120.000 EUR

Responsabilità

Personale

Personale

Personale dei soci accomandatari e

Limitata

Limitata

Limitata

Limitata

+ SRL / SRL unipersonale (se con un socio)

+SRLS / SRLS unipersonale (se

+ SPA / SPA unipersonale (se con

con un socio)

un socio)

limitata al conferimento dei soci
accomandanti
Nome della società

+ Cognome del titolare o le iniziali del suo

+ nome di uno o più soci e

+ nome di uno o più soci accomandatari e

+ SRL / SRL unipersonale (se con un

nome e del suo cognome.

indicazione del rapporto sociale

indicazione del rapporto sociale

socio)

Numero di persone

Una persona

Almeno due persone

Almeno due persone

Almeno un socio

Almeno un socio

Almeno un socio

Almeno un azionista

Partecipazione

Non è possibile

Sono necessari più soci

Sono necessari più soci

Tramite quote sociali

Tramite quote sociali

Tramite quote sociali

Tramite azioni

Revisione

Non è necessaria

Non è necessaria

Non è necessaria

Capitale sociale superiore a 120.000

Superamento di due dei limiti in nota 2*

Superamento di due dei limiti in

Obbligatoria

nota 3*

EUR o superamento di due dei
seguenti limiti 1*
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Imposte

Vantaggi (+)

Ditta individuale

S.n.c

S.a.s

S.r.l

S.r.l a capitale minimo

S.r.l.s

S.p.a

Dichiarate nel Modello Unico Persone Fisiche

Dichiarate nel Modello Unico Persone

Dichiarate nel Modello Unico Persone

Dichiarazione d'imposte separata

Dichiarazione d’imposte separata

Dichiarazione d’imposte

Dichiarazione d'imposte separata

e nella dichiarazione fiscale personale

Fisiche e nella dichiarazione fiscale

Fisiche e

personale

nella dichiarazione fiscale personale

- Requisiti di capitale

- Requisiti di capitale

- Requisiti di capitale

- Responsabilità

- Responsabilità

- Responsabilità

- Responsabilità

- Poche regolamentazioni

- Poche regolamentazioni

- Poche regolamentazioni

- Possibilità di partecipare

-Capitale minimo inferiore di una SRL

- Costi notarili ridotti

- Possibilità di partecipare

- Diversi soci

- Diversi soci

- Capitale minimo inferiore di una SPA

ordinaria

- Capitale minimo inferiore di

- Le azioni sono facilmente

una SRL

trasmissibili

separata

- Per i soci accomandanti responsabilità

- Presentazione nella forma
giuridica „SPA“
Svantaggi (-)

- Responsabilità

- Responsabilità

- Per i soci accomandatari responsabilità

- Maggiori regolamentazioni

- Maggiori regolamentazioni

- Maggiori regolamentazioni

- Requisito di capitale alto

- Non è possibile partecipare

- Immagine

- Immagine

- Doppia imposizione

- Doppia imposizione

- Doppia imposizione

- Maggiori regolamentazioni

- Immagine

* 1) totale dell‘attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro;

1

2

- Doppia imposizione

3

* 1) totale dell‘attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l‘esercizio pari 50 unità.

3) dipendenti occupati in media durante l‘esercizio pari 50 unità

.

* 1) totale dell‘attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l‘esercizio pari 50 unità.
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Protezione del marchio
Proteggere il vostro marchio vi permetterà evitare perdite o circostanze costose con i concorrenti. I nostri consulenti vi possono aiutare a
scegliere la migliore protezione possibile.
Un marchio vi aiuta a differenziarvi dalla vostra concorrenza, in quanto permette ai vostri clienti di riconoscere immediatamente il vostro prodotto o servizio. Attraverso i marchi si possono suscitare immediatamente determinate associazioni nella mente del vostro prossimo cliente. CocaCola, Porsche e Nike sono per esempio alcuni dei marchi più conosciuti.
Sostanzialmente si possono distinguere tra marchi denominativi, figurativi ed i marchi misti figurativo e denominativo.

Il marchio misto figurativo e denominativo
Il marchio misto figurativo e denominativo viene raffigurato con una determinata
scrittura grafica. Perciò si tratta di una combinazione dei marchi sopra menzionati. I loghi di WELLA o di Google sono degli esempi classici di marchio misto
figurativo e denominativo.

Altri esempi di marchi:

Il marchio denominativo
Spesso un marchio denominativo è costituito da
parole, lettere o numeri. Esempi di un marchio
denominativo sono ad esempio Microsoft e VW.
Bisogna tenere presente che non è possibile
proteggere parole di uso comune (ad esempio
“mobili di design” oppure “grattacielo”).

Il marchio figurativo
Un marchio figurativo è esclusivamente costituito
da un elemento grafico. Il simbolo Nike o la “M” di
McDonalds sono degli esempi di marchio figurativo.

•
•
•
•
•
•
•

Nomi di persona
Lettere
Cifre
Numeri
Suoni
Forma del prodotto o confezione di esso
Combinazioni e tonalità cromatiche

Il team legal di STARTUPS.IT è lieto di potervi aiutare a registrare, proteggere e
difendere il vostro marchio
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I contratti più importanti

Dall’idea commerciale
all’azienda di successo

La costituzione di una società è direttamente legata alla stipulazione di diversi contratti.
In seguito trovate una panoramica dei più importanti contratti per un’azienda.

Pianificazione aziendale
per trasformare le visioni in successi

Contratto di lavoro
(o incarico del socio/amministratore)
I contratti di lavoro vengono stipulati tra i datori di lavoro ed i dipendenti
e regolano i diritti così come gli obblighi di ciascuna parte, come ad
esempio: stipendi, carico di lavoro, ferie ecc. Allestire un buon contratto
di lavoro o un verbale assembleare completo per il conferimento
dell’incarico di amministratore è fondamentale, anche per una piccola
impresa. Infatti nel corso del tempo il contratto di lavoro può essere richiesto da vari enti statali, soprattutto dall’INPS e dall’INAIL. Nel caso in
cui il lavoro venga prestato da chi è anche socio/amministratore della
società si procede ad un verbale di assemblea che conferisce l’incarico
al socio/amministratore interessato, definendo le condizioni lavorative.

Già durante la costituzione bisognerebbe pure definire come viene
calcolato il valore dell’impresa e quindi come viene determinato il
prezzo delle azioni.

Termini e condizioni generali
I Termini e le Condizioni Generali (CG) sono termini contrattuali standard che devono essere accettate dai vostri clienti in modo che possano stipulare un contratto con voi. Attraverso le CG avete la possibilità di definire una buona base per poter far valere le vostre rivendicazioni in una controversia futura. Nelle CG bisogna rispettare diversi
aspetti in modo che siano davvero validi.

Discutete con noi della vostra idea commerciale, vi offriamo anche
consulenza per la creazione di un business plan.

Accordo di riservatezza

La pianificazione finanziaria serve ad esprimere in cifre gli obiettivi
aziendali e le previsioni formulate nel business plan. L’obiettivo
principale della pianificazione finanziaria consiste nel mostrare
come si deve sviluppare la situazione economica dell’azienda se
vengono raggiunti tutti gli obiettivi prestabiliti.

Patto parasociale
Nel patto parasociale viene regolamentato il rapporto tra i diversi azionisti di un’impresa. Tra le altre cose, la regolazione dell’uscita (Exit)
di un azionista è molto importante. Occorre prevedere già durante la
costituzione chi, all‘uscita di un azionista, può acquistare le sue azioni
e a quale prezzo in modo da evitare che passino nelle mani sbagliate.

Le visioni vengono realizzate trasformando le idee in modelli aziendali concreti, stabilendo degli obiettivi aziendali a lungo termine ed
effettuando una pianificazione efficace. La pianificazione aziendale contribuisce in modo decisivo alla creazione e all’espansione del
successo dell’azienda e aiuta a riconoscere tempestivamente le
sfide.

Tramite un accordo di riservatezza, una parte si impegna a non divulgare informazioni riservate, a terze parti. Questo tipo di contratto è molto
importante, ad esempio quando determinate informazioni commerciali
riservate vengono comunicate a potenziali partner o clienti.
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Pianificazione finanziaria e valutazione –
definite i vostri obiettivi finanziari a corto e a lungo
termine
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Avete una buona idea commerciale ma avete bisogno di assistenza per la pianificazione finanziaria? Redigete un piano finanziario
con noi!

Sviluppo aziendale – per una crescita sostenibile
Una volta costituita l’azienda, dovrete fare il vostro ingresso nel
mercato, acquisire i clienti ed espandere la vostra azienda. Affinché
la vostra azienda si affermi sul mercato sul lungo periodo, dovete
puntare sull’innovazione, raggiungere gli obiettivi di crescita ed
effettuare anche delle ristrutturazioni.

Siamo a vostra disposizione per tutte le
questioni inerenti alla costituzione e alla
crescita della vostra azienda

Sviluppo di una strategia aziendale
Una buona idea imprenditoriale non basta. Lo sviluppo di una strategia aziendale adeguata è molto importante! Di seguito vi proponiamo un modello per lo sviluppo di strategie imprenditoriali.
Alexander Osterwalder ha sviluppato un modello vincente per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative. Tale modello è formato da
nove blocchi, cosiddetti canvas, che devono essere elaborati singolarmente e che aiutano a descrivere l’intero modello di business, in
modo chiaro e semplice. I nove canvas sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante lo sviluppo del modello imprenditoriale bisogna definire singolarmente ognuno dei nove canvas. In modo da favorire una visualizzazione migliore del progetto, consigliamo di abbozzare i canvas su
un cartellone (vedi la tabella seguente) ed inserire le idee per i singoli
canvas su dei Post-It nelle rispettive caselle.

Segmenti di clientela
Contributo di valore
Canali di distribuzione
Fonti di reddito
Relazioni con i clienti
Strategie chiave
Partner importanti
Risorse fondamentali
Struttura dei costi
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Possibilità di finanziamento

Capitale di terzi

Spesso una neo-impresa dispone di risorse limitate. Per questo motivo è necessario ricorrere ad un aiuto finanziario esterno.
Qui di seguito vi mostriamo le migliori possibilità di finanziamento appena prima o dopo la costituzione della società.

Fonte di finanziamento

Effetti sul finanziatore/sull’impresa

Sostanzialmente il capitale può essere raccolto in quattro modi.

Il capitale di terzi viene spesso fornito dalle banche. Tuttavia, è
anche possibile che dei soggetti esterni siano disposti a concedere
un prestito. Tali finanziatori hanno un credito per l’importo dei fondi
assegnati alla società.

• Nessun potere decisionale del finanziatore esterno, riscossione di interessi per il capitale messo a disposizione
• Quanto è maggiore la quota di capitale proveniente da terzi,
tanto più sottile è la base del capitale: le possibili perdite
esercitano una maggiore influenza negativa sulla quota di
capitale proprio

Capitale proprio
Fonte di finanziamento

Effetti sul finanziatore/sull’impresa

Il capitale proprio rappresenta l’opzione di finanziamento più
tradizionale per quanto riguarda la costituzione di società. Se
una società decide di finanziarsi con capitale proprio, spesso
coloro che mettono a disposizione capitale sono degli investitori (nelle vesti di azionisti o soci). A sua volta, l’investitore riceverà azioni o quote della società in questione.

• Potere decisionale, ma anche esposizione del finanziatore per
il capitale investito
• Possibile distribuzione di dividendi per il finanziatore di capitale
proprio
• Maggiore è il capitale proprio apportato, più solida è la base del
capitale: le possibili perdite non sbilanciano l’azienda molto
velocemente
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Business Angels e Venture Capitalists
Fonte di finanziamento

Effetti sul finanziatore/sull’impresa

I Business Angels e i Venture Capitalists sono persone/istituzioni
che mettono a disposizione del capitale per le società nelle prime
fasi di attività. Perciò si tratta di investitori con obblighi e diritti. Inoltre i Business Angels/Venture Capitalists non mettono solo a
disposizione capitale, bensì anche Know-How di valore e offrono
una consulenza costante ai fondatori.

• I Business Angels mettono a disposizione anche il KnowHow, ma il loro volume di finanziamento è limitato
• I Venture Capitalists solitamente possono contribuire a più
cicli di finanziamento, tuttavia apportano poco Know-How
nell’impresa e sono principalmente motivati da interessi
economici.
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La STARTUPS.IT ACADEMY
corsi per giovani imprenditori
Attraverso lo stretto contatto con la nostra clientela conosciamo le
domande che possono sorgere durante la costituzione di una società.
Per questo motivo con la STARTUPS.CH Academy offriamo una formazione che serve a trattare i tipici temi e problemi che si presentano
lungo il cammino verso l’indipendenza professionale.
Potrete partecipare a seminari orientati alla prassi. Vi spiegheremo la
teoria a grandi linee e risponderemo a tutte le domande poste dai
neo-imprenditori.

I vostri vantaggi
• Apprendere i temi più importanti legati alla costituzione, spiegati
in modo schematico, comprensibile ed orientato alla prassi.
• Possibilità di porre domande.
• Approfittare della possibilità per scambiare informazioni con gli
altri fondatori e creare networking.

Corso gratuito per la costituzione
State pensando di costituire un’impresa? Con il nostro corso informativo gratuito «Costituire in modo intelligente» potrete scoprire le informazioni base inerenti alla costituzione di un’impresa. Vengono trattati
i seguenti temi: forma giuridica ideale, business plan, finanziamento,
adempimenti assicurativi e previdenziali, IVA, contabilità, imposte e
processo di costituzione. Inoltre potete porre tutte le domande che vi
verranno in mente.

Potete trovare ulteriori informazioni e le date dei prossimi corsi su:
https://startups.it/it/prepararsi/academy/
Iscrivetevi già ora!
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Consulenza personale per
la costituzione dell’impresa
Con un colloquio di consulenza personale presso la nostra sede, possiamo trattare individualmente la vostra situazione e le vostre richieste. Se poi decidete di costituire con STARTUPS.IT, il prezzo della prima consulenza verrà recuperato al 100%.
Organizziamo il contenuto del colloquio di consulenza in modo personale ed in base alle vostre esigenze. Gli argomenti più frequenti sono:

Consulenza per la costituzione di imprese

Consulenza fiscale (incl. IVA)

•

Diritto societario

•

Distribuzione del carico fiscale tra l’azienda e il privato

•

Diritto del lavoro

•

Conteggio dell‘IVA

•

Definizione della forma giuridica adatta

Consulenza per il nome e lo scopo della società

Consulenza per gli adempimenti
assicurativi e previdenziali

•

Controllo del nome aziendale in base al diritto della società

•

Assicurazioni obbligatorie

•

Controllo (nazionale e internazionale) del nome aziendale
in base al diritto dei marchi d’impresa

•

Adempimenti previdenziali

•

Riduzione al minimo dei rischi

•

Definizione dello scopo ideale della società in riferimento al
registro delle imprese e ai progetti futuri
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Processo di costituzione con STARTUPS.IT

Contabilità e consulenza fiscale
L’importanza della contabilità

Costituire una società con STARTUPS.IT non solo è semplice, ma anche veloce. La seguente tabella
vi mostra la durata di costituzione con STARTUPS.IT
1. Colloquio personale (se desiderato)
2. Calcolare un preventivo e scegliere la forma giuridica che desiderate
3. Ricevere i documenti di costituzione entro 24 ore (giorni lavorativi)

Spesso la contabilità viene vista come un’attività fastidiosa. Bisogna però considerare che una contabilità accurata è molto importante, soprattutto per la dichiarazione di imposta annuale. Inoltre i
numeri ricavati possono essere usati per attività di controlling.

4. Firmare e rispedire i documenti costitutivi - versare il capitale societario
5. Costituzione dell’impresa e iscrizione al registro imprese

Dichiarazione di imposta - Risparmiate contanti
Fase

Durata usuale

Durata con STARTUPS.IT

1. Scelta della forma giuridica adeguata

1-3 giorni

15 – 60 minuti (in occasione di un
colloquio di consulenza)

2. Preparazione dei documenti

7-14 giorni

Max. 24 ore
(durante i giorni lavorativi)

3. Conferma di versamento del capitale depositato

3-5 giorni

1-3 giorni

4. Certificazione dei documenti per la costituzione presso il notaio

3-5 giorni

1-2 giorni

5. Iscrizione al registro imprese e verifica della correttezza

3-7 giorni

In media 2-5 giorni

Durata complessiva

17-34 giorni

5-11 giorni

Una buona contabilità assicura che potete dichiarare proprio tutte
le vostre spese in modo da tenere l’utile realizzato il più basso
possibile. In tal modo potete ridurre la pressione fiscale.

Adempimenti fiscali
Le società devono procedere agli adempimenti fiscali tempestivamente, in particolare per la dichiarazione d’imposta della società e
per la dichiarazione ai fini IVA.

Saremo lieti di fornirvi
una consulenza su un tema così importante
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Decollare

Panoramica sui nostri servizi
contattateci!
Consulenza per la costituzione
Vi forniamo consulenza per tutte le questioni legali ed economicoaziendali per la costituzione della vostra impresa.

Perché STARTUPS.IT?
Consulenza personale

Assistenza dopo la costituzione

In occasione di una consulenza personale i nostri consulenti risponderanno in modo individuale alle vostre domande.

Dopo aver costituito con successo vi aiutiamo a costruire una società vincente. Vi assistiamo in ambito legale ed economico-aziendale in modo che potrete concentrarvi sulle vostre attività operative e
decollare verso l‘indipendenza professionale!

Esperienza di lunga durata ed esperti propri.
Con oltre 10.000 costituzioni di successo in diversi paesi ed esperti in-house potete fidarvi del leader sul mercato internazionale. Vi
possiamo aiutare per qualsiasi argomento economico-aziendale o
legale!

Costituzione di società
Su STARTUPS.IT potete calcolare gratuitamente online un’offerta
per la costituzione della vostra impresa, oppure inviare direttamente l’ordine e noi procederemo per voi.

Potete trovare maggiori informazioni sulla costituzione di imprese
su www.startups.it!

Documenti della costituzione entro 24 ore
Servizi legali aggiuntivi
I nostri giuristi redigono per voi tutti i contratti che vi servono per
avviare con successo la vostra azienda. I nostri giuristi sono esperti anche nel settore della protezione dei marchi.

Costituite la vostra azienda sulla nostra piattaforma online e riceverete i documenti della costituzione entro un giorno lavorativo.

Diventate parte della community STARTUPS.IT e seguiteci su:
Consulenza business plan
I nostri consulenti aziendali valutano con voi la vostra idea commerciale, sviluppano un modello aziendale e su richiesta redigono per
voi un business plan professionale.
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Note
Note

Lista di controllo per
entrare nell’indipendenza professionale
Consultate la nostra lista di controllo in modo da non perdere di vista i punti più importanti da considerare prima, durante e
dopo la costituzione.

Prima della costituzione

Costituzione

Dopo la costituzione

Redigere un business plan

Costituire la società

Creare il logo e l’intestazione della lettera

Determinare la forma giuridica adeguata

Apporre il nome sulla buca lettere

Contabile/commercialista e/o software per la contabilità

Chiarire il nome della società

Determinare l’organizzazione aziendale

Scegliere la sede della società

Apertura dei conti bancari

Determinare i requisiti patrimoniali

Allestire internet e telefono
	Farsi progettare un sito internet

Stabilire la gestione aziendale
Riservare il domain per il sito

Determinare un concetto pubblicitario

Evtl. fissare un colloquio di consulenza personale

Evtl. organizzare un terminale per i pagamenti senza contanti

Evtl. frequentare il corso «Costituzione intelligente»

Evtl. abbonarsi a un sistema per il controllo di solvibilità dei
nuovi clienti

Informarsi sugli adempimenti assicurativi e previdenziali
Preparativi per l’apertura di un conto corrente bancario
Preparativi per soluzioni internet e di telefonia
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