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Prefazione
di Antonio Paoletti, Presidente di Aries
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste

U

n’idea imprenditoriale va sempre analizzata, stimolata
e supportata. Aries, forte dell’esperienza sul campo –
oltre 300 aspiranti imprenditori si rivolgono annualmente all’Azienda per consulenze professionali su

come aprire un’impresa – ha pensato, assieme a Il

Sole 24 Ore, di realizzare una Guida dove poter fornire tutte le informazioni più utili a chi intende aprire un’impresa.
Aprire un’attività, tanto più nell'attuale frangente economico, è
un’opportunità alla quale si avvicinano molti giovani e meno giovani

proprio business.
La Guida si propone quindi di accompagnare l’aspirante imprenditore indirizzandolo nella sua scelta, offrendo risposte ai quesiti più
importanti e seguendolo nelle fasi di start up.
Abbiamo pensato ad uno strumento utile, pratico e di facile consultazione che ci auguriamo sia anche uno stimolo per aiutare i giovani e non solo, nella costruzione del proprio futuro.
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un’impresa creandosi autonomamente un futuro lavorativo con la
prospettiva di veder crescere la propria idea e di conseguenza il

PREFAZIONE

che, a partire da un’idea imprenditoriale, desiderano dare vita ad

bianca

Introduzione
“Sono convinto che la prossima Google o Facebook
nascerà in Italia è scalerà il mercato globale. L'Italia è
un paese con una ricchezza quasi senza paragoni, in
quanto a cultura di prodotto e di processo, dove oggi
oltre la metà della popolazione attiva è cresciuta con
internet. Da queste basi emergeranno nuovi è appassionati imprenditori: con l'energia intellettuale, la capacità tecnica e il know-how internazionale necessari per
creare grandi aziende, sfruttando le nuove tecnologie”.

giovani come si diventa imprenditori, ma vuole for-

nire il maggior numero possibile di informazioni utili
per raggiungere l’obiettivo. Molto spesso a scarseg-

giare è proprio l’informazione o, quantomeno, un’in-

formazione semplice, a portata di mano e ordinata per tappe, per
tutte le tappe che servono a mettere su un’impresa, dalla sua ideazione al consolidamento sul mercato. Una tale carenza genera
scetticismo e sfiducia nei giovani che potrebbero scegliere questa
strada per costruire il proprio futuro ma se ne guardano bene perché convinti che alla fine sia troppo complicato o con scarse probabilità di successo per chi non gode di amicizie, capitali e
raccomandazioni. Ecco perché può risultare utile un libro-guida
che provi a raccontare il percorso necessario attraverso informazioni aggiornate, o semplicemente indicando strutture, sportelli, associazioni e siti internet da consultare (sono centinaia e non
sempre facili da intercettare e selezionare). Potrebbe servire a
tanti sapere, per esempio, che, se si ha un progetto valido ed economicamente sostenibile, non è impossibile contattare un business angel o coinvolgere un socio privato nella propria impresa e
che, anzi, l’investimento in start up è un nuovo trend mondiale che
si sta diffondendo anche in Italia, come dimostrano il successo di
alcuni incubatori di impresa e il crescente sviluppo di iniziative di
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Q

uesto libro-guida non ha la pretesa di insegnare ai

INTRODUZIONE

Jason Whitmir, venture capitalist

venture capital. In molti ignorano anche che le Camere di Commercio offrono un gran numero di servizi agli aspiranti imprenditori
e che recenti normative hanno semplificato enormemente le procedure per l’avvio di attività economiche. E ancora, che servendosi
di internet si possono scaricare le linee guida per redigere un business plan o come ci si posiziona sul web una volta partiti. Così
l’obiettivo di questo libro (realizzato anche grazie al supporto di
Aries, azienda speciale della Camera di Commercio di Trieste) è
mettere insieme le informazioni necessarie creando un filo conduttore facile da seguire. Che questa sia la strada giusta ce lo conferma il monitoraggio dell’universo giovanile svolto da Elab, centro
di ricerca dell’Università di Bergamo, diretto dalla professoressa
Giovanna Dossena. Elab ha intrapreso dai primi mesi del 2008,
quindi ormai da quasi quattro anni, una ricerca sulla propensione
dei giovani ad avviare un’azienda. Il Centro ha lavorato per comprendere: 1) quali sono i fattori che stimolano l'imprenditorialità (con
particolare riferimento agli studenti universitari) 2) quali sono le percezioni dei giovani in merito al tema dell'imprenditorialità. Il sonINTRODUZIONE

daggio, realizzato in collaborazione con il Gsa (Gruppo di studio e
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di attenzione) che fa capo all’associazione Aidea, ha raccolto dati
di diverso tipo attraverso questionari, interviste con domande
aperte, esperimenti/simulazioni e nel complesso coinvolge oltre
2.000 studenti di 10 atenei in tutt’Italia, prediligendo le facoltà di
Economia ma assumendo, per ora in via sperimentale, anche informazioni relative a Facoltà diverse come ad esempio, Ingegneria
e Medicina. Ebbene, il risultato è sorprendentemente scoraggiante.
I giovani sembrano affascinati da questa possibilità ma pensano
che sia una meta troppo ambiziosa e spesso vi rinunciano in partenza perché convinti che l’imprenditore sia un signore miliardario
che viaggia in Ferrari e ha lo yacht e che loro non riusciranno mai
a diventare così. Come spiega la professoressa Dossena, emerge
che la figura dell'imprenditore non è chiara e delineata perché,
prima di tutto, manca un riferimento culturale. Si focalizza l'attenzione sul manager e quando si parla d'impresa il pensiero corre a
realtà già costituite e avviate, non alla possibilità di costruire qualcosa partendo da zero. “Molti giovani italiani, del Nord o del Sud
non fa differenza, hanno un'immagine di imprenditore dai contorni
elitari, avventurosi e pittoreschi, deformata dai media”. Nella realtà
ci sono tantissime possibilità per avviare un’attività economica profittevole e che possa rappresentare un interessante sbocco lavorativo o un bel progetto di vita. Ma il problema è: da dove
cominciare? A chi rivolgersi? Di chi mi posso fidare? Ma c’è anche

un altro aspetto da affrontare. Spesso i giovani confondono la figura dell’imprenditore con quella dell’inventore (al contrario un inventore di per sé non è un imprenditore e di conseguenza, prima
di un finanziatore, deve cercare qualcuno che lo aiuti a portare la
sua invenzione sul mercato). Anzi, succede che un inventore non
sappia pensare in termini di impresa, che non si strutturi o non protegga adeguatamente la sua idea. Ci sono casi in cui non si sa rappresentare la propria idea d’impresa e le sue implicazioni
economiche, prerequisito indispensabile per coinvolgere un finanziatore, e altri in cui non si ha la credibilità per rappresentarla e, in
questo caso, si deve trovare prima il canale giusto e poi un finanziatore. Assente nei giovani sembra essere anche l'idea della piccola impresa, quella organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio (dell'imprenditore) e dei componenti della famiglia. Lontana
è la figura del piccolo imprenditore o dell'artigiano che sfida ogni
problematica e accetta di buon grado dei sacrifici. In particolare, le
studentesse italiane, come emerge sempre dal sondaggio, nonostante ottengano performance accademiche mediamente migliori

ventarlo rispetto agli uomini, probabilmente perché mancano veri
modelli femminili di riferimento. Se è questa la realtà dei giovani, almeno di quelli che frequentano le Università (ma non c’è motivo di
credere che per altre categorie il quadro possa essere molto diverso), a maggior ragione questo libro, con i suoi 10 capitoli organizzati per fasi e con le testimonianze di alcuni che ce l’hanno fatta
partendo da zero, ha la possibilità di sfatare luoghi comuni e pregiudizi e di offrire uno strumento utile a chi ci vuole provare.
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prenditrici. Le donne tendono a percepire maggiori difficoltà nel di-
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rispetto ai colleghi maschi, non si propongono di diventare im-

1
I PRIMI PASSI

Dal sogno all’idea di impresa
“Perché arruolarsi in Marina quando si può essere un pirata?” disse
- e la frase è passata alla storia - Steve Jobs, cofondatore di Apple e

geniale, ritenendo di avere le carte in regola per poter “sfondare” è
sicuramente un buon inizio. Nasce spesso proprio così, dal sogno e
dalla convinzione che il fare sia la componente principale per creare
un’impresa, il processo d’avvio di una start up. Attenzione però: l’entusiasmo di concretizzare una passione in lavoro o la certezza di aver
avuto una trovata rivoluzionaria, non bastano di per sé a mettere in
piedi un’impresa di sicuro successo. Innanzitutto valutate bene voi
stessi e i pro e i contro di un’attività imprenditoriale, poi tenete presente che l’originalità dell’idea o il fatto che ne siate innamorati devono andare di pari passo con la sua realizzabilità e che per questo,
per il bene dell’idea stessa, dovrete essere disposti anche a modificarla. Per essere buona, più che geniale l’idea deve essere chiara e
fattibile perché l’intuizione valida è quella praticabile, come sostengono startupper internazionali del calibro di Justin Kan, che prima di
dar vita al sito livestreaming Justin.tv girava per le strade di New York
indossando un cappellino con una webcam o Jamie Wong, che con
Vayable.com ha inventato il gettonatissimo servizio di compravendita
di esperienze. Per essere di successo, l’idea può anche non essere
originale: come ha detto il poeta e romanziere piemontese Gian Piero
Bona “gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio. L’uomo creativo osserva le cose vecchie con occhio nuovo”.
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una passione in mestiere o tradurre in business un’idea che sembra
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icona dell’era digitale. Se anche voi vi sentite dei potenziali “pirati”
siete già sulla buona strada per mettervi in proprio. Voler trasformare

Avete le carte in regola
per diventare imprenditori?
La prima cosa che dovete fare prima di partire con la vostra avventura imprenditoriale è chiedervi se siete motivati. “Indagare se
stessi è molto importante, perché avviare un business è una scelta
che richiede sacrifici e determinazione”, sottolinea Ruggero Frezza,
che nel 2008 ha abbandonato l’insegnamento universitario per dedicarsi interamente a M31 (di cui è presidente), un incubatore privato che favorisce la nascita di imprese ad alto valore aggiunto. “E’
un mito quello della start up di successo che rende ricchi in poco
tempo i fondatori”, dice Frezza, dall’alto della propria esperienza.
Più concretamente, su di voi ricadrà il peso di una responsabilità
crescente: in futuro dovrete districarvi tra scadenze tributarie, impegni contabili e controlli fiscali. Ci riuscirete solo se avete davvero
voglia di farcela, se sapete gestire ostacoli, ansia, delusioni, frustrazioni e stress. Per questo diventare imprenditore come seconda scelta in attesa di un lavoro dipendente è sconsigliato, così
I PRIMI PASSI

come, dice Frezza “è molto improbabile che un impegno part time
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in una start up porti al successo”.
Prima di passare all’azione, vale la pena tracciare un onesto bilancio delle proprie competenze: verificate il vostro percorso di formazione e le vostre esperienze lavorative avendo chiaro che
essere già del campo non è necessariamente la carta vincente.
Nel capire se siete fatti per fare impresa, valutate anche se avete
capacità comunicative e relazionali dal momento che la gestione
delle relazioni sarà un elemento essenziale per il successo della
vostra start up. Chiedetevi se sapete organizzare il lavoro e se siete
precisi ed affidabili perchè in futuro dovrete rispettare impegni e
scadenze.
Valutate quanto siete disposti ad investire in termini di tempo ed
energia per realizzare la vostra idea. Soprattutto nella fase iniziale
sarete totalmente assorbiti dall’attività. Siete disposti a fare rinunce
personali e a tagliare spese superflue per concentrare le risorse
nel business che sta nascendo? Ricordate, come sostiene Zach
Klein, cofondatore di Vimeo che “una buona idea non ha alcun valore senza un’esecuzione impeccabile e un impegno a perseverare”.
Se il vostro obiettivo è quello di andare a cercare investitori che vi
finanzino, tenete presente che “nessuno, o quasi nessuno, compra
solo un’idea”, sottolinea Frezza. Molto più spesso gli investitori valutano la persona: “le qualità più importanti sono la determinazione,

la perseveranza e la capacità strategica. Un buon startupper – ricorda Frezza - deve saper tornare alla visione strategica anche
quando i problemi della quotidianità sembrano prevalere”.

La vostra idea è valida?
Se ritenete di avere tutte le carte in regola sotto il profilo caratteriale
(motivazione, fiducia in se stessi, ottimismo, flessibilità, tenacia, capacità di organizzazione e pianificazione, equilibrio emotivo, propensione al rischio, capacità relazionali) per poter diventare
imprenditori e un’idea in cui credete, passate alla fase successiva:
verificate se la vostra idea potrà essere vincente, definendola. “Che
l’idea sia realizzabile è una condizione necessaria ma certamente
non sufficiente, che l’idea sia originale non è né necessario né sufficiente - sottolinea Frezza – perché nelle mani dei giusti startupper
anche un business tradizionale può essere reinterpretato in chiave
innovativa e trovare nuovi successi”. Inoltre tenete presente che

secondo il quale “un prodotto deve essere abbastanza innovativo
per distinguersi dal resto ma non deve confondere l’utente”. Sintetizzando: la cosa migliore è che l’idea sia originale e realizzabile
perché il fatto che risponda ad un effettivo bisogno rende tutto più
semplice. Chiedetevi dunque a chi e cosa volete vendere. Dal momento che è il pubblico che decreterà o meno il successo del vostro prodotto/servizio qualunque esso sia, non fissatevi su un’idea
che magari piace solo a voi: da alcune stime sembra che per una
buona delle start up che fallisce, la causa sia da individuarsi in un
problema di mercato, nell’assenza di clienti. Ecco perché la validazione della vostra idea iniziale è necessaria per conferirgli solidità
o magari per correggerla. Per passare in concreto dal sogno all’idea imprenditoriale vera e propria, suggerisce Frezza, chiedetevi
“chi emoziona il sogno? Come devo declinare il sogno in prodotto
o servizio? Chi lo comprerebbe? Come misurerò la soddisfazione
del mio cliente?”. Dopo aver risposto a queste domande, domandatevi: “quanti sono i potenziali clienti? Quanto potrebbero spendere per il mio prodotto o servizio? Come raggiungo i miei clienti e
come mantengo le relazioni con loro?”. Insomma cercate il vostro
potenziale mercato di sbocco (chiedetevi quanto è grande e se è
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non la capirà”. Il segreto è riuscire ad essere innovativi al punto giusto come suggerisce anche il fondatore di Linkedin, Reid Hoffman,

I PRIMI PASSI

“se davvero l’idea è originale bisogna stare attenti a spiegarla bene
al mercato – avverte Frezza – o il mercato non l’accoglierà perché

in espansione ) e se conta già molti concorrenti con cui dovrete
fare i conti. Individuate i potenziali clienti ed intercettate i loro bisogni, pensate al prodotto adatto per soddisfarli. Dovete differenziare
la vostra offerta da quella della concorrenza: il cliente deve percepire il vostro prodotto come unico ed insostituibile. Impresa piuttosto difficile, in verità, perché come ha più volte dichiarato Jonathan
Ive, noto nel mondo per aver disegnato l’iMac, l’iPod e l’iPhone, “è
molto facile essere diversi, ma molto più difficile essere migliori”.
Subito dopo, suggerisce ancora Frezza, occorre chiedersi: “è fattibile sviluppare il prodotto o servizio che ho identificato? Quali sono
i tempi, i costi e le risorse necessarie allo sviluppo? Quali sono i
partner che possono collaborare alla realizzazione del mio prodotto
o servizio? Ho bisogno di infrastrutture particolari?”. Dando risposte a queste domande sarete in grado di dimensionare l’investimento per lo sviluppo del prodotto ed i tempi per i primi prototipi e
potrete passare alla fase successiva in cui, se il tipo di business
che avete in mente lo richiede, dovrete cercare risposte ad altre
domande: “il mio prodotto o servizio è brevettabile? La proprietà inI PRIMI PASSI

protezione della proprietà intellettuale? Quanti sono i brevetti nel
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tellettuale è proteggibile? Quali sono i partner per la strategia di

fine, come ultimo passaggio, prima di trasformare il sogno in
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settore, dove quando e da chi sono stati depositati?”. In questa
fase è utile anche approfondire cosa fanno i concorrenti, come propongono i loro prodotti e che dimensioni hanno le loro strutture. Inbusiness, chiedetevi quali sono le risorse finanziarie di cui avete bisogno e chi eventualmente ce le può mettere.

Dove avviare l’attività?
Prima di avviare una start up è utile ragionare anche su dove farlo
e che dimensione dare alla propria struttura. Gli esperti consigliano
all’inizio, sia in termini di personale che di spazi, di contenere le dimensioni dell’attività (ci sarà tempo, se le cose andranno bene, per
eventuali ampliamenti). Il must è non esagerare: puntate su spazi
di lavoro che non siano troppo costosi (è più importante la funzione
che la forma) e ricordatevi di considerare due elementi importanti
quali la vicinanza ai mercati di approvvigionamento (nel caso in cui
necessitate di materie prime per il vostro prodotto) e la presenza
di infrastrutture (strade e ferrovie, linee elettriche e telefoniche).
Evitate di basare la scelta di dove avviare la vostra start up sul fatto
che avete già locali a disposizione: nell’immediato sicuramente ri-

LE BANCHE DATI DI IDEE IMPRENDITORIALI
Volete avviare un’impresa ma siete a corto di spunti? Non perdetevi d’animo: non è una
buona ragione per rinunciare al desiderio di mettervi in proprio. Piuttosto, scavate tra i vostri hobby e interessi, leggete quotidiani economici e riviste specialistiche alla ricerca dei
settori che offrono maggiori possibilità di espansione o dove la concorrenza è scarsa . Potete consultare anche i preziosi archivi degli uffici brevetti dislocati in tutta Italia che sono
pieni di curiosità da produrre o commercializzare o le banche dati di idee imprenditoriali che,
a pagamento o gratuitamente, raccolgono e distribuiscono progetti di varie iniziative. Ricordate però che, come ha detto Michael Dell, fondatore dell’omonima azienda, gigante nel
settore degli hardware per computer, “le idee sono merce, ma la loro esecuzione non lo è”.
Ecco qualche sito che potrebbe esservi utile:
www.pactaweb, www.creaimpresa.it
www.kitcreaimpresa.com, www.mettersinproprio.it

sparmierete ma la location potrebbe

GLI UFFICI A TEMPO

risultare presto non ottimale. Se il

www.ufficiotemporaneo.com
www.ufficioatempo.it
www.uffici-arredati.net
www.businessinmotion.it
www.gruppotiempo.it
www.executivenetwork.it
www.centroufficiroma.it
www.mwo-ufficiarredati.com
www.bolognaoffice.it

vostro business non contempla la
vendita al dettaglio (ma ad esempio
online) avrete le mani meno legate

questo caso ricordatevi di predisporre gli impianti elettrici secondo le
disposizioni previste dalla legge sulla
sicurezza), potete condividere l’af-

fitto di locali con altre persone o ricorrere ai cosiddetti uffici a tempo
(attrezzati, arredati e pronti all’uso), che potranno diventare la sede
operativa della vostra impresa. Ci sono delle società che con una
telefonata o un’email consentono di noleggiare uffici per qualche
giorno o per poche ore al giorno, con una spesa giornaliera minima
di 50 euro più Iva e mensile minima di 400 euro più Iva. I vantaggi?
Non perderete tempo nella ricerca di locali, non dovrete ristrutturarli ed arredarli e ridurrete gli oneri di gestione di una sede tradizionale (i costi fissi vengono trasformati in costi variabili), col
vantaggio aggiuntivo di poter dedurre i costi al 100%.
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svolgere l’attività a casa vostra (in

I PRIMI PASSI

nello scegliere la futura sede. Potete

La scelta della forma giuridica
Prima di avviare il business è fondamentale scegliere la forma giuridica – impresa individuale o collettiva – della vostra attività. Ad
ognuna corrispondono diversi gradi di responsabilità e di obbligazioni contabili e fiscali ed un’eventuale trasformazione, per quanto
fattibile (tranne che per la cooperativa), è molto costosa.
Tenete presente che un’attività economica può essere esercitata
sottoforma di impresa individuale (ditta individuale, familiare o coniugale) o di società (di persone, di capitali o cooperativa).

L’impresa individuale
• Ditta individuale. È la forma più semplice: il promotore dell’iniziativa inizia un’attività produttiva, organizza capitale e lavoro e
assume tutti i rischi. Questa tipologia si adatta solo alle attività
di piccole dimensioni e a quelle artigianali che non richiedono
grossi investimenti e sono basate prevalentemente sul lavoro
I PRIMI PASSI
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• Impresa familiare. Ha elementi della ditta individuale e dell’impresa societaria. Vi possono collaborare, in modo continuativo
o prevalente, il coniuge (il regime patrimoniale tra coniugi è irrilevante), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; i familiari collaboratori hanno il diritto di partecipare agli
utili (fino ad un massimo del 49% del reddito conseguito dall’attività) e ad alcune decisioni aziendali ma l’imprenditore resta
l’unico responsabile e, in caso di dissesto, l’unico passibile di
fallimento.
• Impresa coniugale. Prevista dal Codice civile (artt.177 e seguenti) è l’ unica forma di impresa collettiva che non necessita
di alcuna formalità in sede di costituzione: basta che sia costituita dopo il matrimonio e che i coniugi siano in regime legale di
comunione. Deve essere dimostrabile la cogestione, senza alcuna posizione di subordinazione di un coniuge all’altro.

Le società
Se pensate di avviare una start up con un vostro amico prima
chiedetevi se conoscete abbastanza il vostro compagno di avventura (lo stimate? C’è feeling tra di voi?) poi eventualmente
prendete in considerazione l’ipotesi di creare una società. Nel nostro ordinamento ne esistono di tre gruppi: le società di persone,

le società di capitali e le società cooperative. In ogni caso il consiglio degli esperti è, all’atto della costituzione, di far firmare ai soci
un patto di non concorrenza in modo tale che l’idea appartenga
all’impresa.
Società di persone
Le due forme di società di persone più utilizzate sono le società in
nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas).
• Società in nome collettivo(Snc). È formata da una pluralità di
soci che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’amministrazione spetta ai soci e può essere
disgiunta o congiunta.
• Società in accomandita semplice (Sas). Vi coesistono due tipi di
soci: gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono con il proprio patrimonio personale e i soci accomandanti
che non amministrano la società e rispondono limitatamente

Questa forma giuridica, adatta alle grandi aziende, consente una
certa flessibilità nella composizione dell’azionariato, indispensabile in presenza di più soci. Ha personalità giuridica e autonomia
patrimoniale e il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali perché gestione e amministrazione possono essere affidate
anche ai non soci. La responsabilità dei soci non è personale ma
limitata alla quota di capitale conferita. Le società di capitali si distinguono in: società a responsabilità limitata (Srl), società a responsabilità limitata unipersonale, società per azioni (Spa) e
società in accomandita per azioni (Sapa).
• Società a responsabilità limitata (Srl). È la forma più semplice di
società di capitali. Regolata dagli artt.2472 e seguenti del Codice civile, risponde alle esigenze proprie delle imprese con
pochi soci in cui è vietata l’emissione di azioni. La responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto.
• Società a responsabilità limitata unipersonale. È una società a
responsabilità limitata che si presenta come un’impresa individuale (ha un unico socio) e può iscriversi all’Albo delle imprese
artigiane. Per godere della responsabilità limitata il socio, che
amministra l’impresa e decide da solo, deve rendere pubblico
il fatto che si tratti di una società unipersonale.
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alla quota conferita.

• Società per azioni (Spa). Regolata dagli artt. 2325 e seguenti
del Codice civile, è la forma giuridica più adatta per le imprese
che necessitano di maggiori mezzi finanziari. I suoi organi sono:
assemblea dei soci, consiglio di amministrazione e collegio sindacale. A differenza della Srl, la Spa può accedere a tutte le
forme di finanziamento (emissione di prestiti obbligazionari, ammissioni alle quotazioni in Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte pubbliche). L’eventuale fallimento della società non ricade
sul patrimonio dei soci.
• Società in accomandita per azioni (Sapa). Regolata dagli artt.
2462 e seguenti del Codice civile, è un modello diffuso per le
holding di gruppi industriali e/o commerciali. Come la Sas, ha
soci accomandatari e accomandanti ma, invece che quote, ha
azioni. I suoi organi sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione e collegio sindacale. Questa forma abbina la possibilità di un controllo diretto della società (tipico delle società di
persone) con la possibilità di accedere a tutte le forme di finanI PRIMI PASSI

ziamento (tipico delle Spa).
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Società di cooperativa
È una società con personalità giuridica. Introdotta dalla Costituzione (art.45), persegue finalità mutualistiche, cioè senza scopo di
lucro. Richiede un minimo di 9 soci, il capitale varia con l’entrata e
l’uscita di soci e in assemblea ogni socio ha un diritto di voto a
prescindere dal valore delle proprie quote. Può essere a responsabilità illimitata (rispondono i soci) o limitata (risponde la società).
La legge 266/97 ha istituito anche la piccola società cooperativa
che richiede un minimo di 3 ed un massimo di 8 soci. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio.

I criteri da adottare
Non esiste una forma d’impresa ideale: come suggeriscono gli
esperti la cosa migliore, per scegliere, è fare una valutazione di
convenienza sulla base di alcuni elementi.
1. Da soli o in società? Domandatevi se volete totale autonomia
gestionale e decisionale (in questo caso optate per l’impresa
individuale) oppure no. Nelle società di persone il grado di autonomia nella gestione e nelle decisioni è inversamente pro-

porzionale e varia a seconda del modello amministrativo adottato. Nelle società di capitali, invece, l’amministrazione è affidata ad uno (amministratore unico) o più amministratori
(consiglio di amministrazione) e il controllo sull’amministrazione
viene svolto dai soci e dal collegio sindacale, quando esiste.
Chiedetevi anche se volete limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o se siete disposti a coinvolgere
tutto il vostro patrimonio: nelle imprese individuali l’imprenditore risponde con le proprie risorse (se fallisce l’impresa fallisce anche lui), nelle società di persona la responsabilità
illimitata vale per i soci amministratori mentre nelle società di
capitali la responsabilità patrimoniale è limitata all’ammontare
del conferimento essendo il patrimonio dei soci distinto dal patrimonio della società.
2. Ponderate anche i costi iniziali: per costituire un’impresa individuale o una società di persone non occorre versare un capitale sociale minimo che è invece richiesto sia per la

pitolo quarto).
3. Chiedetevi di quante risorse avrete bisogno. Se l’attività aziendale ne richiederà molte, optate per la società di capitali: potrete ricorrere ad una base sociale più ampia e le quote o
azioni societarie saranno facilmente trasferibili.
4. Valutate l’aspetto gestionale. Le società di capitali sono le più
impegnative sia per la contabilità che per gli adempimenti.
Ogni anno devono depositare il bilancio di esercizio e le società per azioni devono anche obbligatoriamente nominare un
collegio sindacale.
5. Non sottovalutate l’aspetto fiscale. Per le imprese individuali e
le società di persone la tassazione del reddito avviene in capo
ai soci, quali persone fisiche e quindi soggetti all’Irpef mentre
per le società di capitali la tassazione del reddito avviene sul
reddito riferito alla società stessa, quale persona giuridica, e
quindi soggetta all’Ires.
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serve un atto notarile per tutte le società commerciali (per conoscere le procedure di avvio di un’impresa consultate il ca-
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costituzione di una Srl che di una Spa . L’atto costitutivo, inoltre, non richiede formalità per le imprese individuali mentre

Come costruire un business plan
Una volta messe a fuoco la vostra idea imprenditoriale e l’assetto
giuridico da dare alla vostra attività, dovrete mettere nero su bianco
un vero e proprio progetto d’impresa, il cosiddetto business plan.
Un documento che, se ben fatto, vi consentirà di verificare la reale
fattibilità della vostra iniziativa e sarà il vostro giornale di bordo nella
creazione e successiva gestione dell’impresa perché la previsione
e la programmazione di costi e ricavi, di entrate ed uscite monetarie, vi serviranno da guida operativa. Infine sarà una sorta di biglietto
da visita, il modo più valido per presentare l’impresa ad una platea
di soggetti economici: dai finanziatori esterni ai potenziali soci finanziatori, dai clienti agli operatori di mercato. Non dimenticate che
la presentazione di un business plan può essere richiesta anche
per l’ammissione a strumenti agevolativi, previsti da leggi nazionali
e regionali, e lo è certamente se a sostenere l’impresa è un soggetto privato.

I PRIMI PASSI
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Non esiste un business plan ideale e la complessità o meno di un
piano d’impresa dipende dal tipo di attività che volete avviare. A
costi contenuti (meno di 50 euro) è possibile acquistare, anche on
line, programmi software dedicati. Fatelo però solo se avete qualche competenza di base perché sarete voi a redigere “manualmente” il piano d’impresa. Fate un giro anche su internet: in rete ci
sono tanti suggerimenti o esempi di business plan gratuiti.
La cosa migliore, comunque, è farsi assistere da esperti: in Italia
questo è il campo di commercialisti e studi associati ma anche di
società di consulenza strutturate.
Tenete presente però che i compensi di un professionista per redigere un business plan sono pari ad una percentuale degli investimenti che dovete realizzare: se l’investimento è alto la
percentuale chiesta dal consulente si aggira sul 2-2,5% ma tende
a salire mano a mano che l’investimento si assottiglia. Quindi più
piccola sarà la vostra impresa, meno conveniente risulterà farvi assistere da un professionista. Potrete fare affidamento, piuttosto,
sulle Camere di Commercio che forniscono anche assistenza tecnica per la stesura dei piani d’impresa.

Caratteristiche del business plan
Un buon business plan deve essere completo ma sintetico. “Preparate al massimo 50 pagine/tavole o scoraggerete l’interlocutore

che dovrà leggerlo”, spiega Alfredo Grasselli, partner di Bain&Co, una
delle maggiori società di consulenza al mondo, che consiglia di partire dalla sintesi e poi entrare nei dettagli evitando così che chi legge
impieghi 30 pagine prima di capire quale è la vostra idea imprenditoriale. Il piano d’impresa, inoltre, deve essere chiaro e comprensibile, deve enfatizzare i punti di forza aziendali (evidenziate le idee innovative) ma anche i problemi e gli ostacoli che l’impresa può
incontrare (indicate come intendete superarli) e deve dettagliare i ritorni finanziari attesi e il rientro degli investimenti (fate previsioni realistiche o risulterete poco credibili). Infine, non sottovalutate la forma:
l’impostazione grafica e la cura del layout di pagina possono contribuire a far arrivare un’immagine accattivante dell’azienda: “utilizzate
grafici e tabelle per la parte numerica” consiglia Grasselli. Viceversa
un documento sciatto, con errori di battitura o peggio numeri che non
quadrano o incoerenze fra i dati di sintesi e i numeri di dettaglio può
mettere in cattiva luce la vostra nuova iniziativa. “Evitate anche di
usare termini vaghi come ‘forse’ o ‘può darsi’ – avverte l’esperto –
perché potrebbero avere un impatto negativo su chi legge”.

amico che non conosce il settore – consiglia Grasselli – ditegli che
deve investire dei soldi nell’iniziativa e vedete l’effetto che fa”.

Il contenuto del business plan
Strutturalmente il business plan si compone di tre parti fondamentali:
1. Parte introduttiva (presentazione dell’idea imprenditoriale e dell’imprenditore).
2. Parte tecnico-operativa (fotografia di cosa si vuole fare, come
e dove si vuole farlo).
3. Parte quantitativa-monetaria (previsioni economiche-finanziarie).
Ogni business plan deve avere un indice che richiama le varie parti
del documento e un appendice che solitamente contiene il curriculum vitae dei dirigenti e l’analisi di mercato, le offerte di fornitori
d’impianti e macchinari, eventuali contratti di affitto e, se già stipulate, anche lettere d’intenti con eventuali clienti.
La parte introduttiva
In questa sezione, dovete raccontare voi stessi e la vostra idea imprenditoriale. Presentatevi, descrivendo le vostre motivazioni, le attitudini, le aspirazioni, le esperienze professionali e di vita
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Preparatevi delle risposte alle “probabili domande” che vi potranno

pregresse. Ma non esagerate, è il monito di Grasselli “non snocciolate elenchi di riconoscimenti ottenuti all’università o finirete solo
per annoiare l’interlocutore”. Indicate il ruolo sia vostro che di eventuali altri soci nell’azienda, elencando le posizioni chiave della struttura aziendale – maggiori dettagli saranno da inserire nella seconda
parte del business plan - e i soggetti che le ricoprono. Raccontate
la genesi della vostra idea imprenditoriale, spiegando come è nata
e si è sviluppata. Sforzatevi di essere convincenti in quello che volete fare e in come lo volete fare. “Mettete passione – suggerisce
Grasselli – nel descrivere la vostra idea: l’imprenditore è un appassionato, ama la sua azienda e i suoi prodotti”. Ricordate che solo
se la vostra idea risulterà brillante l’interlocutore arriverà fino in
fondo nella lettura del business plan. Descrivete anche il settore
dove opererà la vostra azienda, indicando l’evoluzione del mercato
(un momento di crisi è poco attrattivo per un investitore, a meno
che non abbiate trovato un’idea rivoluzionaria), i principali operatori
attivi, le caratteristiche dei clienti e “fornite sempre la value proposition della vostra azienda, ovvero spiegate perché il cliente doI PRIMI PASSI

vrebbe comprare il vostro prodotto rispetto a quelli già esistenti sul
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mercato”, ricorda Grasselli.
La parte tecnica-operativa
Questa sezione deve consentire di verificare la fattibilità del progetto. Elaborate strategie per raggiungere i vostri obiettivi ed evidenziate

concretamente

l’esistenza

di

reali

prospettive

di

successo. Mettete nero su bianco il vostro piano di marketing (nel
predisporlo fatevi assistere da professionisti esperti), le politiche di
promozione del prodotto e di comunicazione. Dettagliate il funzionamento della vostra impresa indicando l’organizzazione delle varie
aree (chi fa che cosa), le risorse tecniche (licenze, brevetti, tecnologie) per avviare l’attività, le competenze e le responsabilità di
ogni componente, il numero di assunzioni previste. “Un elemento
importante – sottolinea Grasselli – da inserire in questa parte è l’indicazione della forma giuridica scelta per l’ impresa e degli investimenti da fare. Entrambi devono essere motivati”.
La parte quantitativo-monetaria
E’ la sezione più difficile da redigere se non si hanno competenze
specifiche. In estrema sintesi contiene:
1. Il piano degli investimenti (elenco degli immobili, arredi, computer, stampanti ecc) strumentali all’avvio dell’attività.
2. L’indicazione del fabbisogno finanziario (investimenti ed uscite

I MODELLI DI BUSINESS PLAN
www.aicof.org
fornisce un modello semplice in excel da personalizzare;
www.businessplanvincente.com
presenta un modello con la sintesi di tutte le informazioni da includere;
www.aifi.it
presenta casi aziendali e modelli finanziari;
www.laconsulenza.it
fornisce guide su come redigere il piano d’impresa

di cassa per finanziare i crediti, le scorte ecc) e delle fonti di finanziamento, a breve (debiti verso fornitori e utilizzo dei fidi
bancari) e a lungo termine (mutui o apporto dei soci), dove la
generazione e l’assorbimento di cassa sono riassunti nel documento di rendiconto finanziario.
3. Il conto economico preventivo (previsione di costi e di ricavi attesi) e lo stato patrimoniale preventivo (fotografia dell’intero patrimonio aziendale) che permette di comprendere in anticipo se

i capitali di cui la stessa può disporre al momento dell’avvio. Entrambe le previsioni vengono solitamente effettuate per un periodo di almeno tre anni.
4. La previsione dei flussi di cassa, che consente di capire se la futura impresa sarà capace di produrre la liquidità necessaria al
proprio funzionamento.
“L’evoluzione della dinamica finanziaria – sottolinea Grasselli – avrà
un peso estremamente importante nel momento in cui utilizzate il
business plan per ottenere il finanziamento. Il referente della banca
a cui presenterete il business plan non sarà un esperto del settore
ma avrà una conoscenza limitata. Quindi, per la concessione dell’eventuale finanziamento, sarà interessato a capire se l’azienda è
in grado di pagare gli interessi legati al finanziamento e le rate di
rimborso dello stesso”. Il messaggio è chiaro: dedicate molta attenzione a questa sezione.

Quando l’impresa
nasce in un incubatore
Incubatori e parchi tecnologici possono essere posti ideali dove far
nascere un’impresa oppure andarsi a collocare soprattutto nei

23

La mia impresa

investimenti necessari per dar vita alla società, sono sufficienti
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il progetto imprenditoriale sarà profittevole e se, a fronte degli

primi anni di vita. In queste strutture si possono trovare ambienti
accoglienti, servizi, consulenza e talvolta anche supporto finanziario. E’ bene, però, tenere presente che la rete degli incubatori in
Italia è molto variegata, non sempre le strutture sono efficienti e,
soprattutto, la gran parte di queste realtà fornisce solo l’infrastruttura (uffici, mobili, rete), mentre alcuni sono in grado di sostenere
anche il progetto imprenditoriale. Gli incubatori pubblici sono legati
al mondo dell’università e della ricerca (www.pnicube.it) e solo in
rari casi possono contare su collegamenti con fondi d’investimento
o con finanziatori in genere (come per esempio, I3P del Politecnico
di Torino). Si calcola che attualmente ci siano negli incubatori pubblici circa 900 potenziali start up che fanno fatica a trovare uno
sbocco, soprattutto per mancanza di risorse finanziarie. Per contro, gli incubatori privati sono ancora pochi, ma si stanno affermando come veri supporter dell’impresa e sono quelli che
attraggono di più la curiosità degli investitori. Ecco una breve descrizione dei principali incubatori privati e l’elenco delle più rilevanti
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strutture accademiche o pubbliche.
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M31 che ha due sedi, una a Padova a ridosso degli istituti universitari e l’altra a Monselice (una terza sede è negli Usa, a Santa
Clara nella Silicon Valley). Pur essendo una
realtà a totale capitale privato, M31 opera a
stretto contatto con il mondo universitario.
Di seguito i principali incubatori e/o acceleratori di impresa a prevalenza pubblica o di
origine universitaria.

2i3T, Università di Torino
Società per la gestione dell’incubatore di imprese e per il trasferimento tecnologico
Dell’Università di Torino
Via G. Quarello, 11A - 10135 Torino
Tel. 011 6706343 - Fax. 011 6706351
e-mail: info@2i3t
www.2i3t.it

EnLabs è il primo incubatore nato (nei primi
mesi del 2011 per iniziativa di Luigi Capello,
un passato nel private equity e oggi impegnato come Business Angel) sull’esempio di
quelli esistenti da anni nella Silicon Valley. E’
stato progettato per essere un ambiente
aperto, innovativo e dinamico nel quale si
può affittare un desk, anche a tempo, con
l’obiettivo di sviluppare un’idea imprenditoriale. Si può anche partecipare al programma
di incubazione e, se selezionati, approfittare
di un training per mettere a punto un business model e lanciare l’impresa. Enlabs promuove eventi e networking tra gli aspiranti
imprenditori e professionisti e investitori. Lo
spazio di circa 400mq si trova a Roma, in via
Montebello 8, a pochi passi dalla Stazione
Termini ed ospita 50 postazioni con 20 start
up.
www.enlabs.com

LOMBARDIA
Polimi – acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano
Via Durando, 38 A - 20158 Milano
Tel. 02 23992991- Fax 02 23992990
acceleratore@ai.polimi.it
www.ai.polimi.it

M31 è una via di mezzo tra un incubatore di
impresa e una società di venture capital.
Fondata nel 2009 da Ruggero Frezza, M31
ospita attualmente sei progetti che stanno
progressivamente trasformandosi in start up
potendo contare sull’attività di formazione,
sostegno finanziario e consulenza offerto da

San Raffaele Biomedical Science Park
(Science Park Raf)
Via Olgettina, 58 20129 Milano
Tel 02.26434880
Fax 02.26434881
www.spr.it
www.sanraffaele.org

Bioindustry Park del Canavese
Via Ribes 5
10010 Collereto Giocosa –Torino
Tel 0125.538346
Fax 0125.538350
www.bioindustrypark.eu
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PIEMONTE
I3P Politecnico di Torino
C.so Castelfidardo 30/a (Ingresso pedonale da
Via Pier Carlo Boggio 59)
10129 Torino
Tel. 011 0905127 011 0903209
Fax. 011 0905733
e-mail: info@i3p.it
www. i3p.it
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H-Farm è un progetto privato di venture
incubation nato per iniziativa dell’imprenditore veneto Riccardo Donadon con l’obiettivo
di aiutare giovani imprenditori nel lancio
delle loro iniziative basate su modelli di business innovativi nel settore internet e media digitali. Il modello di incubazione dura in
media 36 mesi, durante i quali H-Farm assiste e accelera il percorso di crescita della
start up. Al terzo anno, H-Farm cede le sue
quote ad uno o più nuovi investitori, siano
essi venture capital o partner industriali, in
grado di valorizzare e far crescere ulteriormente la start up. H-Farm ha sede nella tenuta agricola di Ca’ Tron (di fronte alla laguna di Venezia), Seattle (Usa), Mumbai
(India) e Londra (Uk). Nei primi 6 anni, HFarm ha investito circa € 10,5 milioni in 32
start up, creando oltre 200 posti di lavoro e
ottenendo alcune exit importanti. Nei prossimi 4 anni 2012-2015 sono previsti ulteriori
investimenti per € 10 milioni.
www.h-farmventures.com

Bio-incubatore del Parco Tecnologico
Padano
Via Einstein
Loc. Cascina Codazza - 26900 Lodi
Tel 0371/4662200
Fax 0371/4662217
www.tecnoparco.org
Kilometro Rosso
Viale Europa, 2 - 24040 Stezzano - Bergamo
Tel (+39) 035-59.11.00
Fax (+39) 035-45.40.319
www.kilometrorosso.com
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Point- Polo per l’Innovazione Tecnologica
della Provincia di Bergamo (Servitec)
Via Pasubio 3/5
24044 Dalmine- Bergamo
Tel 035.6224021 - Fax 035.6224002
info@servitec.it
www.servitec.it
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Bic Incubatori Fvg
Via Flavia, 23/1
34148 Trieste
Tel. 04089921
www.incubatori.fvg.it
Techno Seed
di Friuli Innovazione
Via J. Linussio, 51 - Z.I. Udinese
33100 Udine UD
Tel 0432 629911
Fax 0432 603887
www.friulinnovazione.it
Innovation Factory (Area Science Park)
via di Padriciano 99
34012 Basovizza-Trieste
Tel 040.3755274
Fax 040.3755176
innovationfactory@area.trieste.it
www.innovationfactory.it
VENETO
Start Cube - Università di Padova
Via della Croce Rossa, 112 ; 35129 Padova
Tel. 049/8697501
Fax 049/8697511
segreteria@startcube.it
www.startcube.it

EMILIA ROMAGNA
AlmaCube - Università di Bologna
Via Fanin 48 - 40127 Bologna
Tel 0514200311; fax 0514200317
www.almacube.com
TOSCANA
Incubatore Universitario Fiorentino (IUF)
Università di Firenze
Via Madonna del Piano, 6
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Telefono: 0555254633 - Fax. 0554574639
http://www.unifi.it
e-mail: iuf@csavri.unifi.it
Bio-incubatore Toscana Life Sciences
Park
Via Fiorentina 1 53100 Siena
Tel. 0577 1916207
Fax 0577 43444
www.toscanalifesciences.org
Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio
Via Giuntini, 13
56023 Navacchio di Cascina - Pisa
Tel 050.754702
Fax 050.754707
www.polotecnologico.it
Pont-Tech
Viale Rinaldo Piaggio, 32
56025 Pontedera-Pisa
Tel 0587.274802
Fax 0587.291904
incubatore@pont-tech.it
http://www.pont-tech.it
LAZIO
Incubatore del Parco Scientifico Romano
Via della Ricerca Scientifica snc,
edificio PP1 - 00133 Roma
Tel 06 7259 4065/4896
Fax 0672594783
www.parcoscientifico.eu
Bic Lazio spa
Via Casilina, 3/T - 00182 Roma
Tel. 06 9784501
Fax 06 97845001
e-mail: bic@biclazio.it
www.biclazio.it

PUGLIA
Incubatore d’impresa di Candela
Gal Meridaunia (gestore dell’incubatore)
Località Serra-Giardino
Area industriale comune di Candela
71025 Foggia
Tel 0885 653997 – 0881 966557
Fax 0881 912921
e-mail: info@meridaunia.it
www.meridaunia.it
CALABRIA
TechNest (Università della Calabria)
Piazza Vermicelli
87036 Rende (Cosenza)
e-mail: lio@unical.it
www.technestonlie.unical.it
SICILIA
Arca - Università di Palermo
Viale delle Scienze Edificio 16
tel. 0916615611 - fax 0916615628:
e-mail: info@consorzioarca.it
www.consorzioarca.it
SARDEGNA
Bio-incubatore Sardegna Ricerche
Sardegna Ricerche, Edificio 5
Loc. Piscinamanna
09010 Pula (CA)
e-mail: info@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it

Per saperne di più
Augmendy srl
Via Montebello, 27
20121 Milano (MI)
P.Iva 06251380967
tel. +39.0228900424
fax. +39.0226809128
info@startupschool.it
www.mip.polimi.it/pegaso/startup
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CAMPANIA
BIC Città della Scienza
Via Coroglio, 104
80124 – Napoli
Tel. 081 7352449
Fax 081231044
e-mail: bic@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it

A SCUOLA DI START UP
Se è vero che non è stata ancora inventata
una scuola per insegnare a fare gli imprenditori, è anche vero che possedere le basi di
una formazione teorica è importante soprattutto per chi aspira a creare un’attività ad elevato contenuto tecnologico. Così nel mondo
si stanno moltiplicando le start up school
(che sono diverse dagli incubatori perché in
questo caso esiste un’aspirazione a diventare
imprenditori ma senza ancora un progetto) e
anche in Italia ne è nata una. Si trova a Milano
(via della Moscova, 28) e la sua missione è di
insegnare a creare un’impresa in rete, cioè
far emergere le attitudini imprenditoriali e
canalizzarle verso la creazione di imprese
internet oriented. Internet è infatti il settore
economico che promette le performance migliori. Già oggi, secondo una ricerca di Boston
Consulting per Google, l’Internet Industry in
Italia vale il 2% del pil (in Francia il 3,7%
mentre in Uk siamo già al 7%). Ma, dato che
l’unico modo per imparare a fare impresa è
concretamente farla, l’obiettivo che si è posto la scuola è far lavorare gli allievi su vere
idee per vere start up e metterli in contatto
con i guru di internet che alla scuola milanese
tengono lezioni e corsi pratici. Per lo stesso
motivo prende il via a febbraio 2012 presso
il MIP (Politecnico di Milano) lo Start up Program, un corso dedicato agli aspiranti imprenditori che, per la prima volta in Italia,
coniuga le competenze metodologiche dell’ateneo meneghino, da sempre legato ai temi
dell'innovazione tecnologica, con il bagaglio
di esperienze maturato nelle migliori esperienze imprenditoriali in ambito high tech del
paese.
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MOLISE
Pin- Polo Innovativo CCIAA ILO
Università degli Studi del Molise (Molise Innovazione)
via De Sanctis, s.n.c.
86100 Campobasso
Tel 0874 431101
Fax 0874 317729
www.pstmol.it
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Individuare un socio disposto
ad investire

ni imprenditori si sono progressivamente ridotti ma allo stesso tempo si stanno diffondendo esperienze di venture capital (spesso anche con il coinvolgimento di società pubbliche) che è cosa ben diversa perché in questo caso il finanziatore rileva una quota del capitale sociale. Nonostante i tempi di crisi, di denaro in giro ce n’è tanto e tanti sono i soggetti che hanno il problema di investire: si calcola che in Italia la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di venture capital e società o fondi rotativi promossi a vario titolo da comuni, provincie, regioni e camere di commercio per la nascita di nuove imprese ammonti complessivamente a 700 milioni di euro. Di questa cifra ne viene spesa solo una minima parte. Insomma, il denaro c’è ma trovarlo e ottenerlo è tutt’altro che semplice, soprattutto per i neo-imprenditori che di equity hanno bisogno per far decollare
l’attività. Quando parliamo di equity ci riferiamo al cosiddetto capitale di rischio, il che significa almeno tre cose: a) chi lo fornisce diventa un socio della start up; b) chi investe in equity sa bene di poter perdere anche tutto, ma si aspetta un rendimento adeguato molto più elevato dei tassi d’interesse chiesti dalle banche; c) il socio
di equity prima o poi deve uscire, ovvero deve poter vendere la sua
quota nella start up realizzandoci un guadagno importante. Compreso e assimilato che trovare equity implica la creazione di una relazione complessa, cominciamo a vedere chi e perché è disposto
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difficile perché è questo il terreno su cui si misura la fattibilità dell’idea. Negli ultimi anni i finanziamenti pubblici agevolati per giova-
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Trovare il denaro da investire nella propria impresa è la missione più

a rischiare equity per far partire nuove iniziative imprenditoriali.
Una prima tipologia d’investitori è costituita da soggetti pubblici o istituzionali: le finanziarie regionali (www.friuliasgr.it; www.finlombardasgr.it; www.fondosici.it; www.zernikemetaventures.com; www.filas.it); le camere di commercio (www.po.camcom.it; www.pi.camcom.it; www.rc.camcom.it) e alcuni consorzi (www.confidicoop.pmimarche.com, www.piemontech.it). Questa tipologia di investitori ha solitamente tempi lunghi,
ma è molto interessata alle iniziative in grado di creare nuovi posti
di lavoro. E’ consigliabile, dunque, verificare sempre se nella propria
regione operano società pubbliche con una dotazione di capitale di
rischio.
Una seconda tipologia è quella dei fondi d’investimento. Un elenco
esaustivo degli operatori lo si trova in www.aifi.it, ma quelli che veramente fanno dello start up il loro focus d’investimento sono pochi: www.innogest.it; www.fondamentasgr.it; www.360capitalpartners.com; www.vertissgr.it; www.quanticasgr.com.
TROVARE I SOLDI

tura invest e di Fondamenta sgr, società di gestione di fondi di pri-
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Giuseppe Campanella è presidente e amministratore delegato di Fu-

getti sofisticati che oltre al capitale solitamente offrono anche va-
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vate equity e di venture capital. Conosce a fondo il mondo degli operatori privati che va a caccia di aspiranti imprenditori e spiega che
“questa tipologia di investitori è soprattutto interessata all’innovazione tecnologica e allo sfruttamento di nuovi brevetti, si tratta di sogrie forme di supporto gestionale e strategico”.
La terza tipologia d’investitori è quella degli “angeli”, ovvero di persone fisiche che, spesso dopo importanti carriere professionali o
manageriali, investono il proprio denaro scommettendo su giovani imprenditori. I business angels italiani aderiscono a Iban (Italian
business angel network, www.iban.it) ma l’associazione nazionale
si articola in numerose organizzazioni locali (per esempio,
www.banbologna.it; www.bancampania.it). E negli ultimi
anni è nata Iag (Italian angel for growth, www.italianangels.net),
un network che predilige le iniziative ad elevato potenziale di crescita. Va messo in conto che il business angel, soprattutto se ha
un’esperienza manageriale, solitamente chiede di partecipare alla
gestione della start up.
Come scegliere il potenziale partner di capitale? Campanella suggerisce di evitare di sparare nel mucchio, inviando mail con allegata la presentazione del progetto imprenditoriale, è facile ma poco efficace. Si rischia di perdere molto tempo. La prima cosa da fare è
approfondire la conoscenza dei diversi operatori attraverso una ana-

lisi dei loro siti web, gli elementi essenziali da acquisire sono: a) aree
di business in cui investono; b) aree geografiche in cui investono; c)
stadio di sviluppo dell’impresa ; d) dimensione minima e massima dell’investimento. Queste informazioni sono facilmente reperibili. Molto utile è scoprire i nomi di società nelle quali hanno investito e cercare di avere dagli imprenditori che li conoscono informazioni e impressioni sulla loro esperienza. “Per le iniziative che richiedono importi contenuti di capitale (meno di 250mila euro), la soluzione ideale è trovare un business angel, in questo caso bisogna darsi il tempo di frequentare le iniziative periodiche che le organizzazioni territoriali promuovono”, spiega Campanella. Durante questi incontri è
possibile parlare con più soggetti e fare una prima promozione informale del proprio progetto. Scelti i potenziali interlocutori, si passa all’organizzazione del primo contatto. “In questa fase bisogna tenere a mente che un investitore in capitale di rischio riceve centinaia
di sollecitazioni e proposte: la media di mercato è che solo il 2% dei
progetti esaminati diventa un investimento, il 98% viene scartato per

formazioni essenziali sulle quali solitamente gli investitori in equity si
concentrano. Le persone: bisogna descrivere in modo dettagliato le
competenze e le esperienze cercando di evidenziare la coerenza delle stesse con il progetto. Non è essenziale l’esperienza, si tratta pur
sempre di start up e di neo imprenditori; tuttavia è poco credibile un
team di umanisti in un progetto di sviluppo di nuovi materiali per l’aerospazio! Ecco alcuni concetti da tenere a mente:
• La business idea: cosa si vuol fare va spiegato in dettaglio senza
aver paura di svelare segreti o presunti tali.
• Il business model: come mi organizzo, come trovo i clienti, a che
prezzo vendo, come penso di competere con gli altri operatori,
come posso difendere il mio business
• La exit: può sembrare buffo parlare di fine della collaborazione
prima ancora di avviarla, ma per l’investitore in capitale di rischio
è fondamentale essere convinto che dopo alcuni anni ci sia la
possibilità di cedere la propria quota o tutta la società.
Tutte queste informazioni vanno presentate all’interno di un piano
organico: il business plan. Ci sono vari modi per affrontare un business plan, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Ma è
bene tenere presente che agli occhi di un investitore un buon business plan deve innanzitutto essere coerente e dimostrare che i
vari aspetti dello sviluppo della start up sono stati considerati in dettaglio. Per esempio, vanno evitate ipotesi a forfait dei costi gene-
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mo contatto” conclude l’esperto. Vediamo, quindi, quali sono le in-
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lo più sulla base della documentazione inviata per sollecitare il pri-

rali (per esempio il 20% dei costi del personale), oppure stime dei
costi in percentuale del fatturato: bisogna far capire che ogni numero è il risultato di una analisi metodica e coerente. Allo stesso
modo vanno evitate ipotesi di crescite vertiginose o di margini di
profitto da guiness dei primati: la prudenza resta una buona regola.
Il contatto iniziale difficilmente può essere diverso da una mail, ma
è importante: a) assicurarsi di inviarla all’indirizzo e alla persona giusta (di solito indicata nel sito, oppure basta una telefonata); b) il
testo della mail deve essere sintetico, ma completo: chi sono, cosa
voglio fare, quanti quattrini mi servono per partire, dove intendo
operare; c) allegare: una lettera di presentazione più estesa, una
presentazione in PP semplice, senza fronzoli e senza luoghi comuni del tipo: voglio diventare il numero uno!, una versione sintetica del business plan. Se siete stati bravi nel presentarvi e c’è del
succo nella vostra proposta, sarete invitati ad un primo incontro.
Da un lato non vi aspettate di incontrare il boss, dall’altro non fate
nulla di speciale: non comprate l’ultimo modello di cartella, né forTROVARE I SOLDI

sentatevi per quello che siete, ancora una volta la coerenza prima
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zatevi dentro il gessato se di solito vi vestite diversamente: pre-

perché le condizioni alle quali un investitore finanzia una start up
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di tutto. Se riuscite a entrare in fase negoziale, ovvero nel fatidico
2% che ce la fa, niente panico. Da qui in avanti diventa essenziale
avere due compagni di strada competenti e di cui vi fidate: il commercialista e l’avvocato. Non servono spesso nomi di grido, anche
sono abbastanza standard. I professionisti hanno soprattutto il
compito di farvi capire quello che state facendo, il significato degli
accordi che prendete e dei contratti che firmate, poi se sono bravi
vi aiuteranno a strappare delle buone condizioni.

Premi e concorsi per le start up
Per chi è a caccia di capitali per far partire la propria impresa, una
buona occasione per mettersi in mostra può essere quella di partecipare a premi e concorsi che sempre più numerosi vengono promossi da istituzioni e grandi gruppi. Molto spesso vengono elargiti
anche riconoscimenti in denaro e altre volte, invece, tipologie di sostegno e/o di tutoraggio utili a muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria. Da qualche anno i grandi gruppi privati sono molto
presenti su questo fronte con iniziative che hanno sì un fine di marketing e di promozione, ma rappresentano un’opportunità di mettersi in luce per tanti giovani aspiranti imprenditori. Il gruppo

Telecom, tanto per fare un esempio, dal 2009 si è affidato a un pioniere della new economy come Gianluca Dettori per sviluppare il
progetto Working Capital, in collaborazione con l’associazione degli
incubatori universitari italiani: in tre anni sono nate 36 start up, sono
stati sostenuti 37 progetti di ricerca e 13 progetti d’impresa sono
stati messi in cantiere attraverso incubatori. E da un po’ di tempo
anche Vodafone è scesa in campo con due iniziative: ha aperto un
incubatore nella Silicon Valley al servizio delle aziende Usa (pur non
essendo presente direttamente nel mercato americano) e ha avviato la prima Start Up School italiana, con sede a Milano. E ancora,
le Ferrovie dello Stato con il Frecciarossa delle start up ha dato vita
a un premio per i giovani arrivato alla seconda edizione. Non mancano, poi, iniziative istituzionali, come la Start Cup Competition,
giunta nel 2011 alla nona edizione. La competizione premia le migliori e più innovative idee imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza a livello italiano ed è frutto della collaborazione tra il mondo
universitario e quello imprenditoriale. Il percorso, che sfocia con una

idee di business a un ulteriore processo di valutazione effettuato da
una giuria composta, in larga parte, dai venture capitalist. Ci sono
poi iniziative istituzionali a livello regionale, come quella promossa da
Assolombarda con l’Ordine dei commercialisti e il consiglio notarile
(Dall’Idea all’impresa) grazie alla quale vengono selezionati e finanziati progetti imprenditoriali in diverse regioni (anche in questo
caso il concorso è alla seconda edizione). Tra le iniziative più rilevanti
sotto il profilo del sostegno finanziario, c’è il premio promosso dall’Associazione Progetto Marzotto e intitolato alla memoria di Gaetano Marzotto, fondatore delle omonime industrie tessili. Il premio,
istituito nel 2011, avrà una durata di 10 anni con una dotazione annua
di 400 mila euro così ripartita:
• Premio al miglior progetto imprenditoriale (250 mila euro) nei settori del made in Italy: moda e tessile, agroalimentare, turismo,
farmaceutico, meccanica, casa e arredamento.
• Premio al miglior progetto imprenditoriale (100 mila euro) per
servizi culturali, servizi alla persona, servizi sociali, servizi all’ambiente, terzo settore.
• Premio alla migliore idea imprenditoriale (50 mila euro) giovane
nel settore hi tech con possibilità di sviluppo internazionale (prevede la partecipazione al programma speciale Mind the Bridge
Gym, quattro mesi in incubatore nella Silicon Valley con coaching
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Start cup, organizzate dalle Università italiane. I vincitori di ciascuna
edizione locale accedono alla selezione nazionale, sottoponendo le
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premiazione finale, coinvolge 16 competizioni locali, denominate

e mentoring dedicato. Riservato a uomini e donne di età massima 35 anni).
Per saperne di più:
www.unimi.it; www.workingcapital.telecomitalia.it
http://lab.vodafone.it/; www.progettomarzotto.org
www.premiogaetanomarzotto.it

Autoimprenditorialità
e Autoimpiego
Tra le (poche) forme di finanziamenti pubblici rimasti in Italia per la
nascita di nuove imprese c’è il Dlgs 185/2000 finanziato dal ministero del Tesoro e gestito da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa (già Sviluppo Italia).
Sono concessi contributi a fondo perduto oppure mutui agevolati e,
TROVARE I SOLDI

in alcuni casi, assistenza tecnica e specializzata per l’avvio dell’at-
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tività. Questo strumento è destinato a finanziare sia gli aspiranti imprenditori che abbiano costituito una società di capitali sia a
sostenere forme di autoimpiego per chi un lavoro non l’ha mai avuto
oppure lo ha perso. Ecco perché la normativa è divisa in due titoli.

Titolo primo
Invitalia finanzia programmi d’investimento, fino a un massimo di
2,5 milioni di euro, proposti da società costituite in maggioranza da
giovani:
• per avviare nuove imprese
• per ampliare imprese esistenti.
Destinatari
Società costituite in maggioranza (numerica e di capitale) da giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nei territori agevolati, nei quali deve
essere ubicata anche la sede legale, amministrativa e operativa
dell’impresa.
Ambito territoriale
Le agevolazioni sono applicabili:
• nei territori compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale
approvata dalla Commissione europea per il periodo 20072013;
• nelle aree a squilibrio occupazionale (Decreto ministero del Lavoro 14 marzo 1995 e successive integrazioni).

Settori di attività
Sono agevolabili i progetti imprenditoriali proposti da società o cooperative, riguardanti:
• produzione di beni in industria, agricoltura, artigianato
• fornitura di servizi alle imprese
• fornitura di servizi, limitatamente ai comparti: fruizione di beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili e industriali, tutela
ambientale, innovazione tecnologica, agricoltura, trasformazione
e commercializzazione di prodotti agroindustriali.
Sono, inoltre, agevolabili i progetti imprenditoriali proposti da cooperative sociali cosìddette di tipo B e cioè – caratterizzate dalla
presenza al proprio interno di una quota pari ad almeno il 30% di
soggetti svantaggiati – riguardanti:
a) produzione di beni in industria, agricoltura, artigianato;
b) fornitura di servizi alle imprese.
Agevolazioni
Le agevolazioni consistono in:

stimento al Sud e fino al 70% al Centro-Nord.
• Risorse per le spese di gestione e/o formazione: contributo a
fondo perduto nei limiti del de minimis.
I beneficiari devono apportare mezzi finanziari pari almeno al 25%
dell’investimento.
Il mutuo agevolato per l’investimento non può essere inferiore al
50% del totale delle agevolazioni concesse.
Per saperne di più: www.invitalia.it – sezione Incentivi alle imprese – Autoimprenditorialità

Titolo secondo. Interventi per l’autoimpiego:
lavoro autonomo, microimpresa e franchising
Invitalia offre tre differenti opportunità di autoimpiego a chi non ha
un lavoro e vuole avviare un’attività in proprio: il lavoro autonomo,
la microimpresa, il franchising. Tre misure che costituiscono il principale strumento di sostegno per la realizzazione e l’avvio di piccole
attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di
prima occupazione, con l’obiettivo di favorirne l’inserimento nel
mondo del lavoro.
Destinatari
Sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• maggiore età alla data di presentazione della domanda
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agevolato, che possono arrivare a coprire fino al 90% dell’inve-
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• Risorse per gli investimenti: contributo a fondo perduto e mutuo

• non occupazione alla data di presentazione della domanda
• residenza nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o
da almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda.
Ambito territoriale
Le agevolazioni sono applicabili a tutto il territorio nazionale.
Settori di attività
Per il lavoro autonomo le iniziative, che devono essere realizzate in
forma di impresa individuale, possono riguardare qualsiasi settore:
produzione di beni, fornitura di servizi e commercio. Gli investimenti
complessivi non possono superare i 25.823 euro, Iva esclusa.
Per la microimpresa le iniziative possono riguardare: produzione di
beni fornitura di servizi. Gli investimenti complessivi non possono
superare i 129.114 euro, Iva esclusa.
Per il franchising: le iniziative possono riguardare: commercializzazione di beni, fornitura di servizi. Non è fissato un limite massimo
TROVARE I SOLDI

per l’investimento.
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Agevolazioni
Per il lavoro autonomo: gli investimenti sono finanziabili al 100% attraverso un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso
agevolato, da restituire in 5 anni. Per la gestione viene erogato un
contributo a fondo perduto per le spese effettivamente sostenute
nel corso del primo anno di attività. Il contributo a fondo perduto
non può essere comunque superiore al 50% del totale dei contributi concessi.
Per la microimpresa e il franchising: l’ammontare delle agevolazioni
finanziarie non può superare i 100mila euro. Sono erogate sotto
forma di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto che coprono il 100% delle spese d’investimento, nonché le
spese di gestione sostenute nel corso del primo anno di attività. Il
contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore al
50% del totale dei contributi concessi.
Altre agevolazioni
Nella fase di realizzazione e di avvio dell'iniziativa sono previsti servizi totalmente gratuiti di assistenza tecnica e gestionale, erogati
direttamente da Invitalia per un periodo massimo di un anno. I servizi, oltre a supportare la difficile fase di start up, hanno anche
l’obiettivo di assistere il beneficiario nella presentazione della documentazione necessaria a ottenere l’erogazione delle agevolazioni.

Il percorso per ottenere le agevolazioni prevede la presentazione
di una domanda on- line, disponibile sul sito www.autoimpiego.invitalia.it, contenente informazioni sul proponente e sull’idea imprenditoriale:
• non ci sono scadenze per la presentazione delle domande;
• non esistono graduatorie di merito e punteggi: i progetti sono
esaminati in ordine cronologico di arrivo (e possono essere tutti
agevolati);
• non sono richieste garanzie personali o patrimoniali.
Accertata la presenza dei requisiti previsti dalla legge, le domande
sono sottoposte a una verifica di merito che riguarda la coerenza
tra il profilo del proponente e l’idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa e, infine, la sua cantierabilità, ovvero
l’effettiva e immediata realizzabilità.
Per saperne di più

A fianco del decreto legislativo n. 185 del 2000, la cui gestione
come visto è affidata ad Invitalia e che ha riformato la materia
degli incentivi per l’imprenditorialità giovanile riunendo in un
unico strumento legislativo agevolazioni già presenti, esistono
numerose leggi e misure regionali rivolte a sostenere i giovani
nella creazione e nello sviluppo d’impresa. Gli strumenti agevolativi regionali variano da regione a regione (tenete gli occhi
aperti e se siete alla ricerca di fondi consultate frequentemente
i bandi pubblicati sui Bur, i bollettini regionali disponibili on line sui
siti delle regioni) così come i cosiddetti Programmi operativi regionali (Por) finanziati attraverso i cosiddetti Fondi strutturali
che, a loro volta, si dividono in: Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e Fondo sociale europeo (Fse) ed in Programmi
di sviluppo rurale (Psr) finanziati dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (Feasr). I programmi operativi e di sviluppo
regionali sono il principale strumento di attuazione del Quadro
strategico nazionale e la parte rilevante della programmazione
operativa 2007-2013 dei Fondi strutturali dell’Unione europea,
una volta suddivisi in obiettivo 1, 2 e 3 ma oggi suddivisi in convergenza, competitività regionale e occupazione e coopera-
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Finanziamenti europei
e regionali
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www.invitalia.it – sezione Incentivi alle imprese – Autoimpiego

zione territoriale europea. “La materia è piuttosto complessa ma
in sostanza”, spiega Umberto Tranfaglia, responsabile dell’area
corporate finance e finanza agevolata dello Studio Tranfaglia ,
“attraverso i Por ed i Psr, le regioni veicolano indirettamente i
contributi europei, trasformandoli in azioni concrete di incentivazione di attività economiche”. La normativa però prevede che
i singoli enti cofinanzino gli stanziamenti, cioè partecipino al finanziamento in arrivo dall’Europa aggiungendo una propria
quota. “E’ in questa fase”, dice Tranfaglia, “che il meccanismo,
alcune volte, subisce dei rallentamenti. La quota di cofinanziamento, infatti, viene computata ai fini del rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni e poiché molte, in particolare quelle
del Mezzogiorno, aggiungendo quote di parte propria sforerebbero il patto, spesso non riescono ad attivare parte dei finanziamenti disponibili”. Il quadro, ovviamente, varia da situazione
a situazione e se alcune regioni faticano ad attivare le risorse, le
realtà più virtuose lo fanno regolarmente: per trovare una lista
TROVARE I SOLDI
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neimpresa.it, creato dal ministero della Gioventù. Il portale dà
informazioni utili a chi sta pianificando di avviare una nuova impresa, con una sezione apposita sui bandi aperti divisi regione
per regione. Pur non esistendo finanziamenti dedicati, negli ultimi anni, fanno notare gli esperti della materia, le istituzioni si
stanno dimostrando molto sensibili nei confronti di giovani e
donne, tanto che molti bandi generici prevedono una spiccata
premialità verso le imprese messe in piedi da questi soggetti. A
parità di punteggio, insomma, essere giovani o imprenditrici
donne può rappresentare un valore aggiunto per aggiudicarsi i
finanziamenti europei, veicolati dalle regioni.
Per i giovani imprenditori più creativi ed innovativi, l’Unione europea mette a disposizioni fondi “diretti”, gestiti cioè direttamente
dalle diverse Direzioni generali europee, focalizzati sulla ricerca
e l’innovazione. L’Unione europea possiede strumenti di finanziamento fondamentali, tra questi i più rilevanti sono: il Settimo
programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione (7°Pq) e il Cip.
Il 7°Pq, con un budget totale di oltre 50 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, è lo strumento dell'Unione europea specificamente destinato a sostenere le attività di ricerca e sviluppo. Il
programma mette a disposizione fondi per cofinanziare progetti
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, avvalendosi di
inviti a presentare proposte su base concorrenziale e di valuta-

zioni inter pares delle proposte di progetto da parte di esperti indipendenti. Il programma offre sostegno ai progetti di ricerca collaborativi o individuali, nonché allo sviluppo delle competenze e
delle capacità di ricerca.
Il Programma quadro per la competitività e l'innovazione mira a
promuovere la competitività delle imprese europee ed è dotato di
un bilancio totale di oltre 3,6 miliardi di euro per il periodo 20072013. Specifici programmi nell'ambito del Cip promuovono l'innovazione (fra cui l'eco-innovazione), sostengono i servizi di
supporto alle imprese nelle regioni e un migliore accesso ai finanziamenti, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese
(Pmi), incoraggiano una maggiore diffusione e un miglior uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic), sostengono lo sviluppo della società dell'informazione e promuovono un impiego maggiore delle energie rinnovabili e l'efficienza
energetica.
Il panorama dei finanziamenti diretti europei rimane comunque

pea, che erogano finanziamenti a Pmi, enti locali ed università per
progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione. Le proposte progettuali, per accedere ai suddetti fondi diretti, devono essere inviate
direttamente alla Commissione europea, a seguito della pubblicazione di specifici inviti a presentare proposte. Nella maggior
parte degli inviti sono richiesti partenariati con altre organizzazioni europee (pubbliche o private), al fine di dare alla proposta
progettuale una connotazione transnazionale e quindi europea. I
progetti, snelli dal punto di vista burocratico ed amministrativo,
devono essere altamente innovativi e ben strutturati per riuscire
a vincere la competizione ed essere finanziati dalla Commissione
europea. Potete trovare informazioni sui programmi e sui bandi,
collegandovi al portale della Commissione europea “Cordis”
(http://cordis.europa.eu).

Quando e come cercare
una banca
In quanto start up, la vostra attività difetta gioco forza dei requisiti
generalmente richiesti dal canale bancario per erogare credito:
redditività dell’attività economica svolta, capacità di generare flussi
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gestiti dalle diverse Direzioni generali della Commissione euro-
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molto vasto, dal momento che esistono altri programmi minori,

di cassa e solidità patrimoniale. Ma ciò non significa che la strada
di accesso al credito, per voi, sia sbarrata. Le maggiori banche italiane ma anche gli istituti locali così come le banche di credito cooperativo (queste ultime in Italia finanziano il 20% delle aziende
artigiane con meno di 20 dipendenti), offrono linee di credito particolari dedicate alle start up: la valutazione del merito creditizio non
prende in considerazione i dati economici dell’azienda - assenti o
deboli nel caso di una start up - ma quelli prospettici contenuti nel
business plan, che per le banche – ricordate - è un documento
molto importante in quanto biglietto da visita della start up. Gli istituti offrono anche assistenza a chi deve avviare un’impresa o sostenere un’attività che muove i primi passi: molte banche mettono
a disposizione un servizio di assistenza e tutoraggio gratuito ai neoimprenditori su come strutturare l’impresa, sugli adempimenti amministrativi necessari, sul marketing e le politiche commerciali da
realizzare. Ovviamente le banche vi concederanno finanziamenti
sottoforma di capitale di debito, a breve o a lungo termine, a seTROVARE I SOLDI

I finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi) consistono gene-
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conda delle vostre esigenze.

garla in misura maggiore o minore a seconda della necessità) e

40

ralmente in aperture di credito in conto corrente entro un limite
d’importo definito: potrete prelevare somme di denaro dal vostro
conto corrente in misura maggiore rispetto a quelle presenti sullo
stesso. Disporrete di una forma di credito elastica (potrete impieavrete il vantaggio che il costo del finanziamento sarà proporzionato alle risorse utilizzate (se non andrete scoperti non pagherete
interessi debitori e se andrete scoperti, pagherete gli interessi debitori solo sull’importo dello scoperto e sulla sua durata). Tenete
presente, però, che la banca potrà rivedere periodicamente le condizioni applicate al finanziamento, in caso ad esempio di un rialzo
dei tassi d’interesse.
Per sostenere imprese in erba che devono assumere impegni nei
confronti di terzi, le banche concedono anche crediti di firma (per
importi massimi che si aggirano tra i 25-30mila euro), cioè assumono l'obbligo di garantire l’obbligazione di una start up nei confronti di terzi e pagheranno solo in caso di insolvenza.
Se la vostra attività implica un ingente investimento, la cosa migliore
sarà far ricorso ad un finanziamento di lungo periodo (mutuo). Tenete presente che di solito le banche finanziano il 75% del valore
del bene per l’acquisto di attrezzature ed impianti, il 70% del valore
del bene per l’ acquisto di un immobile e il 50% del valore del bene
per l’acquisto di un immobile in costruzione. A fronte di tali prestiti,

richiedono garanzie reali o personali. Con le garanzie reali (il
pegno), l’istituto di credito acquisisce il diritto di subentrare nella titolarità del bene (per un immobile può essere iscritta un’ipoteca):
se non pagherete il credito, potrà alienare quel bene e soddisfarsi
con il ricavato.
La banca potrà richiedere anche garanzie personali, ovvero fideiussioni. In questo caso uno o più fideiussori dovranno agire come
garanti del prestito e obbligarsi a restituire la somma erogata dalla
banca con il proprio patrimonio, in caso di vostro inadempimento.
Le fideiussioni possono essere prestate da un’altra banca, da persone terze (potete chiedere aiuto ad esempio a parenti o amici) o
dai Confidi. Se sarete insolventi e sono intervenuti i Confidi o il
Fondo centrale di garanzia per le pmi, la banca potrà recuperare
solo parte del finanziamento: l’80% in caso di intervento del Fondo
centrale di garanzia e il 60% in caso di intervento dei Confidi.
Il tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo può essere fisso
per tutta la durata del finanziamento (generalmente dai 2 ai 10

diante il pagamento di rate comprensive di una quota capitale e di
un interesse con periodicità mensile, trimestrale o semestrale. Tenete presente che, oltre a rimborsare il capitale preso a prestito,
dovrete sostenere dei costi: il principale è rappresentato dal pagamento dell’interesse sul prestito ma, se non rimborserete secondo
le modalità stabilite nel piano di ammortamento, dovrete pagare
anche un tasso di mora. Da mettere in conto, anche le spese di
istruttoria (relative alla prima istruttoria e ad eventuali revisioni, modifiche e rinnovo pratica) e le spese peritali, per le perizie di valore
sui beni oggetto di garanzia reale. Da considerare, infine, che le
banche finanziano solo parte del valore del bene: dovrete quindi
trovare altri finanziamenti per coprire la restante parte.
Spesso l’accesso al credito bancario può risultare un percorso in
salita per un giovane che ha poche garanzie da offrire e una modesta forza contrattuale. Per ovviare a questi problemi può essere
utile, come accennato sopra, rivolgersi ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia che sono: "unioni associative istituite su base
provinciale o regionale che offrono alle imprese associate le garanzie necessarie per agevolare l'accesso al credito bancario e
permettono di accedere a finanziamenti a condizioni che le singole
imprese da sole difficilmente otterrebbero". I Confidi offrono alle
imprese associate assistenza nelle operazioni di credito mediante
la prestazione di garanzie collettive; se l’impresa associata non re-
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cui si aggiunge uno spread). Il rimborso del mutuo avviene me-
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anni), oppure variabile (in questo caso il parametro è l'euribor a

stituisce il prestito, i Confidi indennizzano con percentuali variabili gli
istituti di credito per la perdita subita; negoziano con le banche ed
altri enti i tassi di interesse e le condizioni più favorevoli e assistono
i soci nella fase di espletamento delle pratiche bancarie e finanziarie oltre ad offrire consulenza ed assistenza per le richieste di
incentivi comunitari, nazionali e regionali.
Tenete presente però che difficilmente i Confidi prestano garanzie
per le start up anche perché, per potersi associare, è necessario
avere già avviato la propria attività. Considerate, inoltre, che la
quota associativa ha un costo che varia da ente ad ente (ma può
superare anche i 500 euro) e considerate che spesso al neo-socio
viene chiesto anche di rilasciare una fideiussione collettiva. Anche la
garanzia, inoltre, ha un costo che è proporzionato all’impegno fideiussorio rilasciato e varia a seconda della tipologia dell’operazione,
tenuto conto della sua rischiosità e del grado di rischiosità attribuito
dall’istituto di credito al socio richiedente. Tra gli obblighi a carico dei
soci può inoltre essere richiesto un contributo annuale. Ponderate
TROVARE I SOLDI
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LE PROPOSTE DELLE BANCHE
Non mancano prestiti, mutui e finanziamenti bancari per aspiranti imprenditori. Ecco alcune
delle proposte degli istituti di credito.
www.startupiniative.com è il sito web della Start Up Initiative di Intesa. Dal 2009 Intesa
Sanpaolo ha realizzato “Start-Up Initiative”: ideata e promossa dal Team innovazione della
divisione corporate e investment banking ha già coinvolto oltre 1000 tra start up e progetti
early stage. L’iniziativa ha lo scopo di scoprire nuove realtà imprenditoriali fortemente innovative, prepararle al confronto con il mercato e dar loro l’opportunità di presentarsi a
potenziali investitori e partner industriali.
www.unicreditbanca.it cliccare sulla sezione piccole imprese/finanziamenti/nuove imprese-startup. Unicredit ha anche un proprio strumento di finanziamento delle nuove imprese, nato in collaborazione con i Giovani imprenditori di Confindustria: il concorso
nazionale “Il talento delle idee” rivolto ad aspiranti imprenditori tra i 18 e i 40 anni.
www.mps.it cliccare sulla sezione aziende/finanziamenti/qualità e innovazione
www.bnl.it/creditazienda cliccare su finanzia la tua crescita/finanziamenti a medio e
lungo termine/credito
www.sella.it cliccare sulla sezione imprese/finanziamenti/scopri il finanziamento ideale
www.bancamarche.it cliccare sulla sezione imprese/easy start up
www.bper.it cliccare su imprese/avvio d’impresa
www.bancopopolare.it cliccare sull’offerta del gruppo/per le imprese/progetto piccole
imprese
www.creditocooperativo.it cliccare su prodotti/una mano per la ripresa

fidi può essere molto conveniente per un’impresa di certe dimensioni, non è detto che lo sia anche per voi. Nel nostro paese, i Confidi potrebbero giocare un ruolo importante per le start up ma, come
sottolineano recenti pubblicazioni, nella realtà dei fatti e soprattutto
al sud, la diffidenza nei confronti delle aziende che devono ancora
crescere è tale da impedire la realizzazione di questo tipo di dinamiche nonostante le imprese in erba richiedano impegni di credito
limitati e comunque molto inferiori rispetto alle grandi aziende.

La microfinanza
Se non avete garanzie sufficienti (niente casa da ipotecare e nessun genitore che vi faccia da garante) per accedere ad un finanziamento bancario, non scoraggiatevi. Piuttosto bussate alla porta
di una delle varie associazioni di microfinanza presenti nel nostro
paese, che erogano prestiti di piccola entità a chi vuole avviare o

operano con metodologie diverse ma tutte, a fronte dei finanziamenti non chiedono garanzie reali né personali ma solo morali. Alcune concedono prestiti a chi ha una rete di riferimento, come
parrocchie, associazioni, comunità di appartenza: gruppi disposti a
firmare una lettera di garanzia morale per colui che chiede il prestito. Altre invece, come la Fondazione Don Mario Operti di Torino,
non richiedono “filtri speciali” ma puntano sull’accompagnamento
del neo-imprenditore a tutto tondo: “I nostri volontari (ex bancari o
manager, ndr) – spiega Daniele Ciravegna, presidente di Ritmi (rete
italiana di microfinanza) e della Fondazione Don Mario Operti – assistono il neo imprenditore nella fase di valutazione della bontà dell’idea imprenditoriale, nell’elaborazione del business plan, nelle
procedure per avviare l’attività ma anche nella fase successiva all’erogazione del prestito riducendo pressoché a zero le percentuali
di mancate restituzioni”.
La cifra massima di prestito consentita in Europa nell’ambito del
microcredito è di 25mila euro (livello che sale a 35mila per le cooperative) ma nel nostro paese, il prestito medio erogato dagli attori
della microfinanza si attesta “tra gli 8 e i 10mila euro”, dice Ciravegna mentre difficilmente vengono erogati importi inferiori a 5 mila
euro. I prestiti possono avere una durata variabile tra 1 e 5 anni, ma
secondo l’esperienza della Fondazione Operti “i più richiesti sono
quelli che hanno una durata tra i 36 e i 40 mesi”. Quanto ai tassi di
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bancario. Le varie realtà del settore presenti nel nostro territorio,
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sviluppare micro-imprese ma è escluso dal tradizionale circuito

interessi annui praticati, possono variare dal 3% al 12% a seconda
delle diverse associazioni di microfinanza.
Anche le camere di commercio, che a livello locale hanno programmi per il sostegno dei neo-imprenditori, a livello nazionale si
sono mosse nell’ambito del microcredito. Con la firma del protocollo d’intesa tra Unioncamere e l’attuale Ente nazionale per il microcredito (nato dalle ceneri di un comitato che era già stato
istituito presso la Presidenza del consiglio nel marzo del 2006), nel
2010 è stato dato il là alla creazione di un fondo di garanzia di 10 milioni di euro pensato per progetti di microcredito e microfinanza per
start up. Chi non ha beni reali da presentare alla banca a titolo di
garanzia e vuole mettere in piedi un’attività, può ottenere una specie di certificato che attesta l’idoneità ad ottenere un prestito rilasciato da un apposito fondo che si fa garante verso l’istituto di
credito. L’Ente nazionale per il microcredito è chiamato anche a vigilare sullo stato di salute dell’azienda messa in piedi grazie ai pre-
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Mappa del microcredito in Italia
Nel nostro paese, esiste l’Ente nazionale per il microcredito che promuove la conoscenza di questo strumento e dal 2008, è stata istituita una Rete italiana di microfinanza (Ritmi) con l’obiettivo di far rete
tra le realtà italiane del settore. I principali attori nella penisola sono:
• Banca Etica: è una delle realtà più sviluppate del settore. E’ una
vera e propria banca e il microcredito è solo una delle sue attività. La rete sociale di supporto (Caritas, diocesi, servizi sociali)
con cui la banca collabora, garantisce per il beneficiario.
• Fondazione San Carlo: svolge attività di microcredito dal 1999,
con la collaborazione di Sodalitas e Università Bocconi-Cergass
ed è resa possibile da donazione di tre gruppi bancari: Bpm,
Deutsch bank e Unicredit.
• Compagnia San Paolo: attiva nel microcredito ha negli anni
coinvolto due banche, Intesa Sanpaolo e San Paolo banco di Napoli oltre a quattro associazioni che seguono i microcrediti: la
Fondazione risorsa donna a Roma, la Fondazione Don Mario
Operti a Torino, la Fondazione Santa Maria del Soccorso a Genova e la Fondazione S.Giuseppe Moscati a Napoli.
• Micro.Bo: associazione onlus che opera a Bologna in partnership con Banca di Bologna.
• PerMicro: nata nel 2007 cura ogni fase del microcredito e si assume il rischio di una eventuale insolvenza del beneficiario del
prestito.

• Eticredito: è una banca a tutti gli effetti che investe parte dei
propri risparmi in progetti di microcredito a Rimini e provincia. Lavora in collaborazione con la Caritas.
• Fondo Essere: nata nel 2002 opera nel microcredito in collaborazione con la Banca del Chianti e in progetti con la Regione toscana.
• Assiste: nata nel 2009 si occupa anche di microcredito d’impresa a Teramo e provincia.
• Microdanisma: nata nel 2007 è una delle poche realtà di mediocredito create al Sud.
• SL Micro: è la prima realtà in Sardegna e si occupa solo di microcredito all’impresa. Collabora con il Comune di Cagliari e con
altri enti locali.
• Le Mag: nate a partire dal 1978, sono attive a Verona, Milano,
Torino, Reggio Emilia, Venezia, Firenze e Roma.

guida per orientarsi nella giungla dei finanziamenti alle imprese.
Una sorta di vademecum di tutti i contributi e agevolazioni attualmente a disposizione e che a vario titolo sono gestiti o erogati a
livello regionale. Gli imprenditori che hanno bisogno di risorse per
la loro attività, per l’innovazione, per lo sviluppo strutturale, possono trovare in questa guida le indicazioni utili, frutto di un lavoro
di semplificazione fatto per aiutare tutti, in particolare le pmi. Un
primo schema riassume tutti gli interventi suddivisi per categoria
(industria, artigianato, commercio, servizi e turismo) e per tipologia (prestiti agevolati e garanzie, contributi a fondo perduto, partecipazione nel capitale sociale). Inoltre, vengono indicati con
precisione i beneficiari, le iniziative, gli importi, la durata dei prestiti
e le strutture di riferimento per finanziamenti destinati ad acquisti,
certificazioni di qualità, internazionalizzazione, promozione, innovazione, partecipazione a fiere e rafforzamento del capitale sociale. Il volume (una quarantina di pagine in tutto) è a disposizione
degli imprenditori su internet, nel sito della regione. Un’intera sezione di questo lavoro è stata dedicata alla partecipazione al capitale sociale e cioè all’assunzione di partecipazioni nel capitale di
rischio delle imprese. A intervenire in questo settore è Friulia, la finanziaria regionale. Quando e come si può chiedere l’intervento di
Friulia?
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La Regione Friuli Venezia Giulia ha elaborato e messo in rete una
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Il caso Friuli Venezia Giulia

Beneficiari
Sono le società di capitali esistenti o da costituirsi con organizzazione operativa nel territorio della regione o localizzate al di fuori
della regione purché l’intervento finanziario favorisca lo sviluppo di
iniziative economiche nel territorio.
Iniziative
Investimenti nella crescita e nello sviluppo aziendale, sulla base di
progetti industriali, che producono un interesse economico nella
regione. Gli interventi finanziari possono intervenire in tutto il ciclo
di vita dell’impresa: dal suo avvio (seed, start up) alle attività di consolidamento, alle operazioni di management buy-in, ai progetti d’internazionalizzazione fino al passaggio generazionale.
Tipologia
Assunzione di partecipazioni di minoranza (max 35%) nel capitale
sociale, accompagnata anche da attività di assistenza e consulenza. Friulia tende a lasciare la gestione ordinaria all’imprenditore
TROVARE I SOLDI
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e a intervenire solo nella straordinaria, esercitando un controllo

di intervento, Friulia cede la partecipazione nei tempi e nei modi
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plan, riservandosi il diritto di intervento mediante patti parasociali.
A favore della società partecipata interviene anche la rete di relazioni di Friulia con banche, investitori istituzionali e privati, associazioni, enti e grandi gruppi industriali. Al termine del previsto periodo
che sono stati pattuiti. I finanziamenti d’accompagnamento all’attività d’impresa vengono parametrati all’investimento nel capitale
di rischio.
Per saperne di più:
www.friulia.it; www.regione.fvg.it; www.frie.it; www.go.
camcom.it;

www.ariestrieste.it;

www.pn.camcom.it;

www.ts.camcom.it; www.ud.camcom.it

Novità sull'imprenditoria
femminile
Favorire l'imprenditoria femminile è uno dei principali obiettivi di
sviluppo economico-sociale della Ue. Nel regolamento generale
di esenzione sugli aiuti di Stato sono previste procedure più snelle per far sì che gli Stati membri possano concedere sussidi alle
neo imprenditrici. In Italia le incentivazioni alle imprese rosa sono

state legate soprattutto alla legge 215/92 che ormai è un lontano ricordo. Vale la pena di ricordare che tale normativa ha dato
un forte impulso allo sviluppo delle aziende guidate da donne che
sono aumentate dell’1,2% tra il 2003 e il 2008 sino a quota 1,4 milioni (il 24,3% del totale). L'ultimo bando, però, risale al 2005 e questa legge di fatto è stata abrogata (ad opera del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) ed oggi si fa davvero fatica a trovare
finanziamenti pubblici. La legge 215 ha, tuttavia, lasciato tuttavia
una importante eredità: i Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile. Sulla base di un intesa siglata dall'allora ministero dell'Industria e l'Unioncamere a partire dal 2000 si
sono creati all'interno delle Camere di Commercio questi organismi che sono composti principalmente da imprenditrici. L'obiettivo che li anima è quello di favorire la nascita di nuove imprese
a maggioranza femminile e lo sviluppo di quelle esistenti proponendo azioni mirate e progetti che le Camere di Commercio andranno ad attuare. E proprio dietro la spinta di uno di questi co-

contributi per la nuova impresa a maggioranza femminile. Dalle prime informazioni raccolte si tratterà di contributi a fondo perduto
per diversi tipi di investimenti delle imprese dove la presenza di
donne, comunque, non dovrà essere esclusiva ma semplicemente
maggioritaria. Naturalmente tutti i dettagli saranno contenuti nel
regolamento che, come detto, dovrebbe a breve essere pubblicato. Per chi fosse interessato ad approfondire il riferimento è la
Direzione centrale attività produttive della Regione FVG e le Camere di Commercio. Tra gli altri progetti decentrati sulle imprese
rosa, ci sono quelli in vigore tra Bolzano (ente erogatore la Provincia), Firenze (enti erogatori, Incubatore Firenze e Vivaio di Imprese), Genova (bando comunale) e il Veneto, Regione che per
il 2011 ha rinnovato il programma per l'imprenditoria femminile.
Per saperne di più
http://www.if-imprenditoriafemminile.it/
www.incubatorefirenze.org
www.provincia.bz.it
www.info-finanziamenti.it
www.agecons.it
www.ge.camcom.it
http://imprendtoriafemminile.regione.veneto.it
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nel momento in cui si sta scrivendo questa guida, è vicina alla fase
di pubblicazione un provvedimento della Regione che prevede

TROVARE I SOLDI

mitati, in Friuli Venezia Giulia sta maturando una novità importante:

I brevetti
Di recente il ministero dello Sviluppo economico ha destinato tramite Invitalia ben 30,5 milioni di euro agli interventi a favore di micro,
piccole e medie imprese finalizzati ad individuare strategie per lo
sviluppo di progetti innovativi basati sui brevetti. La misura si pone
l’obiettivo di incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà industriale, favorire la valorizzazione economica
dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della loro capacità competitiva.
La misura è articolata in due linee di intervento:
• Premi per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero;
• Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti per potenziare la capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla
TROVARE I SOLDI

valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività,
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produttività e sviluppo di mercato.
Si può presentare domanda di accesso ad entrambe le sottomisure se in possesso dei requisiti richiesti.

Premi per la brevettazione
I contributi sono indirizzati a Pmi con sede legale ed operativa in
Italia, che abbiano avviato almeno un procedimento relativo a:
• deposito di una o più domande di brevetto nazionale all’Uibm
(Ufficio italiano brevetti e marchi), a far data dal 1/1/2011;
• estensione di una o più domande di brevetto nazionale all’Epo
(European patent office), a far data dal 1/1/2011;
• estensione di una o più domande di brevetto nazionale al Wipo
(World intellectual property organization), a far data dal 1/1/2010.
Ogni impresa può cumulare al massimo 30mila euro di premi unitari, per un massimo di 5 domande per tipologia di premio. La richiesta di premio avviene tramite la compilazione di un format on
line al termine della quale viene rilasciato un protocollo elettronico.
Invitalia comunica formalmente all’impresa l’assegnazione del premio; entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, l’impresa
invia la propria accettazione, indicando il conto corrente sul quale
accreditare la somma.
Nel caso di mancato invio della comunicazione di accettazione
entro i termini indicati, l’impresa beneficiaria perde il diritto al riconoscimento del premio.

Incentivi per la valorizzazione economica
dei brevetti
Rientrano tra i soggetti destinatari le Pmi anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
• sono titolari di uno o più brevetti;
• hanno depositato una o più domande di brevetto per le quali sussiste:
- in caso di deposito nazionale all’Uibm, il rapporto di ricerca con
esito non negativo;
- in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame
sostanziale all’Epo;
- in caso di deposito per brevetto internazionale (Pct), la richiesta di esame sostanziale al Wipo.
- sono in possesso di una opzione o di un accordo preliminare
di acquisto o di acquisizione in licenza di uno o più brevetti, con
un soggetto anche estero che ne detiene la titolarità.

zionale o alla sua valorizzazione sul mercato.
Sono ammissibili i seguenti servizi, distinti per tipologia e da intendersi come esemplificativi e non esaustivi rispetto alla gamma di
servizi richiedibili:
• industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici finalizzati alla progettazione produttiva, alla prototipazione, all’ingegnerizzazione, ai test di produzione, alla certificazione di prodotti
e processi);
• organizzazione e sviluppo (progettazione organizzativa, information technology governance, studi e analisi per il lancio di
nuovi prodotti, studi e analisi per lo sviluppo di nuovi mercati);
• trasferimento tecnologico (proof of concept, due diligence tecnologica, predisposizione degli accordi di cessione in licenza del
brevetto, predisposizione degli accordi di segretezza).
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui
spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di invio telematico della domanda di ammissione.
L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta
l’agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:
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nali all’implementazione del brevetto all’interno del ciclo produttivo
con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico na-
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Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzio-

• amministratori, soci e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai
loro prossimi congiunti;
• società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti.
E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito del de minimis del valore massimo di 70mila euro. Tale
agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese.
La richiesta di accesso alle agevolazioni avviene tramite la compilazione di un progetto (project plan) on line al termine viene rilasciato un protocollo elettronico. Il project plan deve evidenziare le
modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il
brevetto e come i servizi richiesti sono finalizzati al raggiungimento
di risultati concreti e misurabili.
Le agevolazioni sono erogate in due soluzioni:
• La prima può essere erogata alternativamente e a scelta delporto compreso tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione concessa
richiedibile anche contestualmente alla firma del contratto previa
presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia esigibile a prima richiesta e di importo
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l’impresa beneficiaria, come: a titolo di anticipazione per un im-

• La seconda, a saldo, è erogata a fronte dell’avvenuta conclu-

uno stato di avanzamento lavori pari ad un importo compreso
tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione concessa.
sione delle attività. La richiesta di saldo deve includere le fatture
quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che
evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili.
Il termine iniziale di invio delle domande è fissato dalle ore 12.00 del
2 novembre 2011.
Per saperne di più:
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.uibm.gov.it
www.invitalia.it
contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it
www.ariestrieste.it

3
COMINCIARE
L’ATTIVITÀ

ratteristiche che deve possedere chi sceglie di avviare un'attività in
proprio. Ma non basta. Per trasformare le idee in un’impresa è necessario valutare i rischi, saper redigere un business plan e scegliere la forma giuridica più adatta alle proprie esigenze. Non solo.
Bisogna conoscere la normativa e far fronte a obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali tra i quali non è sempre facile districarsi. Le
Camere di Commercio, nella fase di start-up, offrono qualificati servizi di supporto che aiutano l’aspirante imprenditore a far nascere la
sua attività. Il primo contatto con la Camera di Commercio si ha con
gli uffici di orientamento e assistenza . Questo tipo di servizio non è
obbligatorio ma quasi tutte le Camere sono ormai dotate di sportelli
il cui compito consiste proprio nell’offrire un primo supporto informativo e formativo agli aspiranti imprenditori. Nella fase successiva
arriva l'iscrizione al Registro delle imprese, una sorta di anagrafe
che contiene informazioni dettagliate di tutte le società italiane.
L’iscrizione è un atto pubblico e obbligatorio che testimonia l’esistenza dell’impresa e di tutte le sue attività che hanno rilievo giuridico. Al momento dell’iscrizione, la Camera di Commercio (insieme
con l'Agenzia delle Entrate) assegna il codice fiscale. L'attività d'impresa, inoltre, è spesso soggetta alla denuncia d’inizio attività nonché a varie abilitazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze. E’
molto importante sapere che dal 1° aprile 2010 la Comunicazione
unica al Registro delle imprese è la sola modalità possibile per
creare una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già
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Creatività, spirito di iniziativa e volontà di mettersi in gioco sono ca-

COMINCIARE L’ATTIVITÀ

Il ruolo delle Camere di Commercio
e tutte le procedure

esistenti. Non è più possibile, dunque, utilizzare la pratica cartacea.
La nuova procedura telematica consente di effettuare un unico
adempimento con effetti fiscali, previdenziali ed assistenziali. Il Registro delle imprese, a sua volta, smista le varie pratiche agli enti di
competenza: Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Albo delle imprese
artigiane. Gli adempimenti possono così essere risolti rivolgendosi
ad un solo canale telematico: il Registro delle imprese, che diventa
la porta d’ingresso dell’impresa nel mondo delle istituzioni. Quindi,
niente più code agli sportelli e la certezza di ricevere, in tempo reale
e senza muoversi dalla propria scrivania il via libera per avviare l’impresa. Con un semplice click e un’attesa massima di sette giorni, si
potrà iniziare a svolgere l’attività. Ecco, più in dettaglio, in che cosa
consiste questa procedura che può essere facilmente attivata rivolgendosi alla Camera di Commercio di competenza territoriale.

Cosa si fa con ComUnica
COMINCIARE L’ATTIVITÀ

• si apre la posizione assicurativa presso l’Inail;
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• si richiede il codice fiscale e la partita Iva;

Prerequisiti
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• si chiede l’iscrizione all’Inps per titolari, soci, collaboratori familiari, aziende con dipendenti e imprenditori agricoli;
• si chiede l’iscrizione al Registro delle imprese;
• tutte le modifiche e le cessazioni relative alle posizioni di cui ai
punti precedenti.

• Firma digitale. Serve per firmare la pratica di Comunicazione
unica con lo stesso valore legale della firma autografa. E’ possibile anche utilizzare il modello di procura in base alla circolare
3616/c del ministero dello Sviluppo Economico.
• Registrazione. Per spedire la pratica di Comunicazione unica è
necessario essere registrati ed aver sottoscritto il contratto Telemaco con la Camera di Commercio.
• Posta elettronica certificata (Pec). La ricevuta e gli esiti degli Enti
destinatari della Comunicazione unica ti viene recapitata automaticamente nella tua casella Pec.

Software necessari
Sono disponibili diverse soluzioni, tutte gratuite, dal sito www. Registro imprese.it. Ecco le principali:
• ComUnica … pronti e via, la soluzione ideale per le imprese individuali: un unico software di compilazione e spedizione della Comunicazione unica con la modulistica dei vari enti integrata
nell’applicazione.

• ComUnica … con Fedra, la soluzione ideale per le società che
può anche essere utilizzata da tutte le altre imprese.
• ComUnica … modalità tradizionale, la soluzione adatta per chi
preferisce utilizzare separatamente software di ciascun Ente per
compilare le relative modulistiche, da allegare al “Modello di Comunicazione unica”.
• ComUnica … con Starweb, soluzione innovativa che tramite
un’applicazione web permette di predisporre una pratica di ComUnica acquisendo le informazioni direttamente dalle banche
dati del Registro delle imprese.
Ulteriori informazioni sul sito www.registroimprese.it o contattando il call center dedicato al numero 199 50 20 10.

speciali, sostengono lo sviluppo delle attività economiche e supportano le imprese con servizi ed attività promozionali. Il sostegno
avviene attraverso:
• contributi per incrementare la produttività delle imprese
• sostegno finanziario ai consorzi e alle cooperative di garanzia
collettiva
• progetti per la crescita dei commerci e per favorire il trasferimento tecnologico
• servizi per le certificazioni della qualità
• contributi a fondo perduto per far partecipare le imprese a fiere
e mostre sul territorio sia nazionale che internazionale.
Tra le principali attività riconducibili alla promozione del territorio si
possono ricordare:
• supporto alle pmi nella ricerca di finanziamenti, tramite servizi di
consulenza e assistenza personalizzata e banche dati tematiche
• organizzazione di mostre ed esportazioni di prodotti agroalimentari, industriali e artigianali, oltre a concorsi, premi e manifestazioni (con le annesse campagne pubblicitarie e di marketing)
• attività per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo delle infrastrutture
• valorizzazione dei marchi e dei prodotti.
Per questo genere di servizi le Camere si avvalgono dell’aiuto di
Aziende speciali appositamente costituite, ma l’aspirante imprenditore può rivolgersi anche a strutture esterne e ad organismi so-
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Le Camere di Commercio, anche attraverso le proprie aziende
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L’attività promozionale
e di supporto pratico

cietari e consortili. Le Camere di Commercio, inoltre, supportano gli
imprenditori nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e
operativa dell'azienda e rappresentano il punto di riferimento per le
seguenti attività:
• deposito del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e dell'elenco soci
• deposito del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale)
• iscrizione agli Albi previsti per particolari tipi di attività (per esempio l' Albo dei commissionari, dei mandatari e degli astatori o
l'Albo dei gestori ambientali)
• versamento del diritto annuale
• procedure relative alla variazione, alla cessazione e alla chiusura
dell'attività.
Tutti gli imprenditori possono inoltre seguire le procedure direttamente dal proprio pc: per usufruire dei servizi on line è necessario
disporre della Carta nazionale dei servizi (Cns), che certifica il titoCOMINCIARE L’ATTIVITÀ

lare dell'attività, assicura l'autenticità delle informazioni e garantisce
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la sicurezza e la riservatezza delle transazioni.
Attraverso il sistema camerale, infine, è possibile reperire informazioni:
• di tipo statistico-economico, diffuse attraverso diversi canali
• di tipo anagrafico-economico, raccolte nella banca dati del Registro delle imprese e dell'annesso Rea (Repertorio delle notizie
economiche e amministrative)
• di tipo economico-internazionale, raccolte da Italiancon (un archivio sull'internazionalizzazione delle imprese)
• sulla regolazione e trasparenza del mercato (attraverso il Registro telematico dei protesti) e le biblioteche dei brevetti, come
Pat Lib e PiP).
L’accesso ad alcune fonti di informazione camerale, in particolare
ad alcune banche dati, prevede specifiche procedure. Per consultare la Banca dati del Registro informatico delle imprese, la banca
dati marchi e brevetti e il Registro informatico dei protesti, per
esempio, è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Telemaco.

L’iter amministrativo
per l’avvio delle società
E’ importante sapere che l’iter per avviare una società, oltre alle
principali autorizzazioni che valgono per tutti, presenta caratteristiche differenti per le diverse forme giuridiche. Per facilitare la
comprensione di questo processo, Aries, azienda speciale della
Camera di Commercio di Trieste, ha elaborato uno schema riepilogativo per ciascuna tipologia che è valido per tutti gli ambiti territoriali e che pubblichiamo qui di seguito.

Impresa individuale
Il codice civile (art. 2082) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

presa, che può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori,
anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d’impresa
si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione.
Qualora l’attività dell’impresa abbia come oggetto la produzione,
fabbricazione, costruzione e trasformazione, riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione, compimento di opere, prestazione di servizi e che l’imprenditore presti la propria opera
lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) all’impresa può essere riconosciuta
la qualifica artigiana. Per l’avvio di un’impresa individuale è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione unica (ComUnica) al Registro delle imprese
competente. La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie la costituzione
dell’impresa e, in particolare:
• per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita Iva all’Agenzia delle Entrate
• per iscrivere l’impresa nel Registro delle imprese o all’Albo delle
imprese artigiane
• per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali
• per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi
La predisposizione della ComUnica può avvenire mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione gratuitamente dalle
Camere di Commercio e reperibili su www.registroimprese.it

55

La mia impresa

dividuale l’attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’im-
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della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell’impresa in-

o mediante l’applicazione web disponibile all’indirizzo http://starweb.infocamere.it. L’invio telematico è consentito solo previa
abilitazione a seguito della registrazione su www.registroimprese.it L’utilizzo dei soli sistemi telematici per comunicare gli
eventi relativi all’impresa individuale comporta la necessità, per il
titolare dell’impresa, di dotarsi di un dispositivo di firma digitale
che può essere contenuto nella Carta nazionale dei servizi (Cns).
Si ricorda, in proposito, che le Camere di Commercio distribuiscono gratuitamente le Cns ai titolari delle imprese individuali.
Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica il Registro
delle imprese invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
dichiarato dall’impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo per avviare la propria attività d’impresa. Contestualmente il Registro delle imprese provvede ad
inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli
COMINCIARE L’ATTIVITÀ

altri enti destinatari della comunicazione. All’indirizzo Pec dell’im-
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presa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in
particolare:
• immediatamente dopo la spedizione da parte dell’Agenzia delle
Entrate
• entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l’avvenuta
iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese
• entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l’esito del
procedimento da parte dell’Inail
• entro 7 giorni dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inps.

Adempimenti ComUnica relativi all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività imprenditoriale
devono dichiarare l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate, mediante
la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica o nell’applicazione Starweb (http://starweb.infocamere.it) ovvero compilando la modulistica informatica messa
a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it e successivamente
allegando la stessa alla pratica di ComUnica. L’attribuzione del numero di partita Iva avviene immediatamente dopo la spedizione
della pratica di ComUnica al Registro delle imprese. La partita Iva è
un codice identificativo dell’impresa, obbligatorio ai fini fiscali. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Camera di commercio di
competenza territoriale o all’Agenzia delle Entrate (www.agen-

La Costituzione della Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini
il diritto alla salute sul luogo di lavoro. L’Inail (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) gestisce una forma assicurativa obbligatoria che ha lo scopo di tutelare i lavoratori addetti
ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie professionali, causate dall’attività lavorativa, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile, fatta eccezione per la
responsabilità conseguente ai reati perseguibili d’ufficio o commessi, violando le norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro. L’obbligo assicurativo è dunque previsto per tutte le attività
definite dalla legge come rischiose. Sono ritenute attività rischiose
per legge:
• le attività svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi ed impianti (che possono anche essere apparecchi elettrici ed elettronici come i registratori di cassa, centralini telefonici, ecc);
• altre attività lavorative che, per la loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche senza l’uso di macchine, apparecchi ed impianti.
All’assicurazione Inail sono obbligatoriamente tenuti sia i datori di
lavoro, che i lavoratori dipendenti e parasubordinati occupati nelle
attività che la legge individua come rischiose. Il datore di lavoro
dovrà assicurare:
• se stesso;
• lavoratori dipendenti e parasubordinati;
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ziaentrate.it)

• coniuge, figli, parenti ed affini che svolgono attività rischiose;
• associati in partecipazione;
• apprendisti (quali sono considerati dalla legge).
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti, i quali
hanno comunque diritto alle prestazioni dell’Inail anche se non sono
stati regolarmente assicurati (automaticità delle prestazioni). L’assicurazione Inail non è prevista per il titolare unico di un’impresa
non artigiana. Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’Inail, mediante la compilazione
degli appositi moduli informatici disponibili nel software ComUnica
o nell’applicazione Starweb (http://starweb.infocamere.it) allegando successivamente la distinta alla pratica di ComUnica. Tuttavia, se per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio non è
possibile fare le denunce contestuali, la comunicazione può essere
effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando
rischio assicurato, dovranno essere comunicate all’Inail entro 30
giorni dal loro verificarsi. Tutti i datori di lavoro, i committenti e gli
altri assicurati sono tenuti all’istituzione, alla vidimazione, alla compilazione, alla tenuta e alla conservazione del libro matricola e libro
paga, nonché del registro degli infortuni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio provinciale Inail
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il ritardo. Qualsiasi variazione, nonché l’eventuale cessazione del

al Registro delle imprese

Adempimenti ComUnica per l’iscrizione
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’imprenditore deve chiedere
l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese, tenuto presso la
Camera di Commercio, mediante la compilazione degli appositi
moduli informatici contenuti nel software ComUnica o nell’applicazione Starweb (http://starweb.infocamere.it). Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento di 18 euro per diritti di segreteria
e di 17,50 euro per l’imposta di bollo. Il diritto annuale è un tributo
che deve essere pagato ogni anno dalle imprese iscritte al Registro
delle imprese e viene versato in unica soluzione tramite il modello
F24 dell’Agenzia delle Entrate reperibile presso le banche, gli uffici
postali o internet (sul sito www.agenziaentrate.it). Gli importi
sono i seguenti: 106 euro per le imprese individuali della sezione
speciale, i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti, gli imprenditori
agricoli e gli imprenditori artigiani; 240 euro per le imprese individuali della sezione ordinaria, imprenditori commerciali individuali
non piccoli.

Adempimenti ComUnica relativi all’Inps
L’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) è il più grande ente
previdenziale italiano che si occupa della liquidazione e del pagamento delle pensioni che possono essere:
• di natura previdenziale: sono la pensione di vecchiaia, pensione
di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione
di inabilità, pensione in convenzione internazionale
• di natura assistenziale: integrazione delle pensioni al trattamento
minimo, assegno sociale e invalidità civili.
L’iscrizione dei commercianti
Sono commercianti i titolari delle imprese che:
• esercitano attività commerciali e/o turistiche
• esercitano attività ausiliare del commercio.
Con l’iscrizione al Registro Imprese, mediante la compilazione del

mere.it), verrà disposta l’iscrizione automatica del titolare dell’impresa ed eventualmente dei suoi collaboratori. L’importo dei
contributi da versare, variabile di anno in anno, si calcola in base al
reddito d’impresa.
Per il calcolo esatto dell’importo da versare si possono consultare
le tabelle disponibili sul sito www.inps.it.
L’iscrizione degli artigiani
Al momento di intraprendere l’esercizio di un’attività imprenditoriale, devono essere iscritti all’Inps:
• Il titolare dell’impresa individuale artigiana;
• I familiari coadiuvanti;
• I dipendenti.
Sono titolari d’impresa artigiana coloro che:
• esercitano abitualmente e professionalmente un’attività d’impresa, quale loro attività prevalente;
• fanno uso prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
• esercitano un’attività diretta alla produzione di beni e servizi
(esclusi quelli agricoli e commerciali), attività che deve risultare
essere la prevalente dell’impresa.
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di
Commercio determina l’automatica iscrizione del titolare dell’impresa artigiana e dei collaboratori familiari. L’importo dei contributi
da versare, variabili di anno in anno, si calcola in base al reddito
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ComUnica o nell’applicazione Starweb (http://starweb.infoca-
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riquadro AC contenuto negli appositi moduli informatici del software

d’impresa. Per il calcolo esatto dell’importo da versare si possono
consultare le tabelle disponibili sul sito www.inps.it. Riguardo l’obbligo d’iscrizione derivante dall’assunzione di lavoratori dipendenti,
la denuncia (modello DM 68) deve essere presentata entro il giorno
16 del mese successivo alla prima assunzione. Si ha, in caso di ritardo, una sanzione indiretta, prevista per l’inadempienza agli obblighi in materia di denuncie contributive. L’importo dei contributi
da versare per i dipendenti fa parte delle trattenute: il datore di lavoro preleva una somma dalla retribuzione per poi versarla all'Inps.
Anche per la presentazione del modello DM 68 “Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro”
(per le imprese non agricole con dipendenti) è possibile utilizzare il
software ComUnica o l’applicazione Starweb.
Contabilità
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e soprattutto ai fini fiscali, che può essere uno dei seguenti:
1. Regime ordinario:
• Limite ricavi: superiori a euro 309.874,14 (servizi) o euro
516.456,90 (altro).
• Registri contabili obbligatori: registri Iva, libro giornale e mastro, libro inventari, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino.
2. Regime delle imprese minori (semplificato):
• Limite ricavi: inferiori a euro 309.874,14 (servizi) o euro
516.456,90 (altro).
• Registri contabili obbligatori: registri IVA, registro beni ammortizzabili.
3. Regime sostitutivo per le nuove attività:
• Limite ricavi: volume affari inferiore a euro 30.987,41 (servizi)
o euro 61.974,83 (altro).
• Altri requisiti: nuova attività, mancato esercizio della stessa
attività negli ultimi tre anni.
• Registri contabili obbligatori: esonero di tenuta dei registri.
4. Contribuenti minimi:
• Limite ricavi: ricavi inferiori a 30mila euro.
• Altri requisiti: no cessioni all’esportazione, no spese di lavoro
dipendenti e collaboratori, no acquisti beni strumentali superiori a 15mila euro nei tre anni precedenti.
• Registri contabili obbligatori: esonero di tenuta dei registri ed
esonero dagli obblighi Iva.
Maggiori informazioni su www.agenziaentrate.it.

Società di persone
Un’attività economica può venire esercitata sotto la forma giuridica
di una società di persone, che è composta da due o più persone e
può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari,
nonché di dipendenti. Tra i vari tipi di società questa tipologia, è caratterizzata da una prevalenza dell’elemento umano (persone) su
quello economico (capitale). Nonostante la limitazione della responsabilità personale non sia garantita per gli amministratori, si caratterizza come una forma di società snella e molto utilizzata dalle
realtà medio piccole visto che non necessita di un capitale minimo
iniziale e che i suoi costi di gestione sono decisamente inferiori rispetto alle società di capitali. I soci, scelta la forma societaria (società di semplice, società in nome collettivo, società in accomandita
semplice), formalizzano le regole che disciplineranno i loro rapporti
nella società mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dei

sono essere derogate, altre possono essere personalizzate da
parte dei soci. L’atto costitutivo e i patti sociali, comprese tutte le
modifiche degli stessi, devono constare da atto pubblico notarile o
da scrittura privata autenticata dal notaio nonché del consenso dell’unanimità dei soci. La diversa connotazione di una società produce
effetti diversi:
1. Società semplice: è la forma societaria riservata per gestire
quelle attività diverse da quelle commerciali (es. attività agricole, di mero godimento, ecc.)
2. Società in nome collettivo: tutti i soci possono amministrare la
società. Può essere prevista un’amministrazione congiunta
(con approvazione di tutti gli amministratori), disgiunta (libertà
di azione per ogni singolo amministratore) o mista (congiunta
per determinate operazioni – es. di carattere straordinario - e
disgiunta per le altre).
3. Società in accomandita semplice: sono previste due tipologie
di socio: i soci accomandatari e accomandanti. I primi sono
quelli che possono amministrare la società i secondi, invece,
sono quelli che apportano solo capitale e che hanno la responsabilità limitata a quanto conferito.
A seguito della costituzione della società il notaio presenta, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione unica (ComUnica)
al Registro delle imprese competente. La ComUnica permette di
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senso che sono già previste dalle norme in vigore e che non pos-
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conseguenti patti sociali. Alcune di queste regole sono rigide, nel

effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità
necessarie la costituzione dell’impresa e, in particolare:
• per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita Iva all’Agenzia delle Entrate
• per iscrivere e modificare l’impresa nel Registro delle imprese
o all’Albo delle imprese artigiane
• per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali
• per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.
La predisposizione della ComUnica può avvenire mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione gratuitamente dalle
Camere di Commercio e reperibili su www.registroimprese.it.
L’invio telematico è consentito solo previa abilitazione a seguito
della registrazione su www.registroimprese.it L’utilizzo dei soli sistemi telematici per comunicare gli eventi relativi alle società comporta la necessità, per il rappresentante dell’impresa, di dotarsi di
COMINCIARE L’ATTIVITÀ
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Carta nazionale dei servizi (Cns). Si ricorda, in proposito, che le
Camere di Commercio distribuiscono gratuitamente le Cns ad un
legale rappresentante della società. Immediatamente dopo la
spedizione della ComUnica il Registro delle imprese invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dichiarato dall’impresa
la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo per avviare la propria attività d’impresa. Contestualmente il
Registro delle imprese provvede ad inoltrare, automaticamente, le
informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione.
All’indirizzo Pec dell’impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti
del procedimento e in particolare:
• immediatamente dopo la spedizione da parte dell’Agenzia delle
Entrate
• entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l’avvenuta
iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese
• entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l’esito del
procedimento da parte dell’Inail
• entro 7 giorni dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inps.

Adempimenti relativi all’Agenzia delle Entrate
Le società possono richiedere l’attribuzione della partita Iva all’Agenzia delle Entrate contestualmente alla presentazione della
domanda di iscrizione al Registro delle imprese, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software
ComUnica ovvero compilando la modulistica informatica messa a
disposizione sul sito www.agenziaentrate.it e successivamente allegando la stessa alla pratica di ComUnica. L’attribuzione del numero di partita Iva avviene immediatamente dopo la spedizione
della pratica ComUnica al Registro delle imprese ed è contenuto
nella ricevuta di protocollazione della domanda. La partita Iva è un
codice identificativo dell’impresa, obbligatorio ai fini fiscali.
Dove rivolgersi: Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
Adempimenti ComUnica relativi all’Inail

curazione contro gli infortuni sul lavoro) gestisce una forma assicurativa obbligatoria che ha lo scopo di tutelare i lavoratori addetti ad
attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie professionali, causate dall’attività lavorativa, esonerando il datore
di lavoro dalla responsabilità civile, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d’ufficio o commessi, violando
le norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L’obbligo
assicurativo è dunque previsto per tutte le attività definite dalla legge
come rischiose. Sono ritenute attività rischiose per legge:
• le attività svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi ed impianti (che possono anche essere apparecchi elettrici ed elettronici come i registratori di cassa, centralini telefonici, ecc);
• altre attività lavorative che, per la loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche senza l’uso di macchine, apparecchi ed impianti.
All’assicurazione Inail sono obbligatoriamente tenuti sia i datori di lavoro, che i lavoratori dipendenti e parasubordinati occupati nelle attività che la legge individua come rischiose. Non è richiesta
l’assicurazione per coloro (lavoratori non subordinati) che svolgono
attività di direzione, di organizzazione o di amministrazione purché
non utilizzino macchine elettriche o elettroniche o automezzi. Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’Inail, mediante la compilazione degli appositi moduli
informatici disponibili nel software ComUnica allegando successivamente la distinta alla pratica di ComUnica. Qualsiasi variazione, non-
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il diritto alla salute sul luogo di lavoro. L’Inail (Istituto nazionale assi-
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La Costituzione della Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini

ché l’eventuale cessazione del rischio assicurato, dovranno essere
comunicate all’Inail entro 30 giorni dal loro verificarsi. Tutti i datori di
lavoro, i committenti e gli altri assicurati sono tenuti all’istituzione, alla
vidimazione, alla compilazione, alla tenuta e alla conservazione del
libro matricola e libro paga, nonché del registro degli infortuni.
Dove rivolgersi: Ufficio provinciale Inail (www.inail.it).
Adempimenti ComUnica relativi al Registro delle imprese
Entro 30 giorni dalla costituzione della società, il notaio deve chiedere l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese, tenuto presso
la Camera di Commercio, mediante la compilazione degli appositi
moduli informatici contenuti nel software ComUnica. Vanno indicati
gli elementi identificativi della società (denominazione, sede, ecc)
nonché quelli relativi ai soci (amministratori e non). Alle società di
persone viene essere riconosciuta la qualifica artigiana qualora:
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cazione, costruzione e trasformazione, riparazione, lavorazione,
trattamento e manutenzione, compimento di opere, prestazione
di servizi
• la maggioranza dei soci nelle Snc e degli accomandatari nelle
Sas (che devono essere in maggioranza nella compagine sociale) prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato)
Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento di 90 euro per
diritti di segreteria.
Il diritto annuale è un tributo che deve essere pagato ogni anno
dalle imprese iscritte al Registro delle imprese e viene versato in
unica soluzione tramite il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate reperibile presso le banche, gli uffici postali o internet (sul sito
www.agenziaentrate.it), e solo all’atto dell’iscrizione può anche
essere versato in occasione della presentazione della domanda. È
pari a 240 euro.
Adempimenti ComUnica relativi all’Inps
L’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) è il più grande ente
previdenziale italiano che si occupa della liquidazione e del pagamento delle pensioni che possono essere:
• di natura previdenziale: sono la pensione di vecchiaia, pensione
di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione
di inabilità, pensione in convenzione internazionale
• di natura assistenziale: integrazione delle pensioni al trattamento
minimo, assegno sociale e invalidità civili.

L’iscrizione in caso di svolgimento di un’attività commerciale
L’iscrizione dei soci e dei collaboratori che partecipano al lavoro
con carattere di abitualità e prevalenza avviene contestualmente
alla comunicazione dell’inizio dell’attività al Registro Imprese, mediante la compilazione del riquadro AC contenuto negli appositi moduli informatici del software ComUnica o nell’applicazione Starweb
(http://starweb.infocamere.it). L’importo dei contributi da versare, variabili di anno in anno, si calcola in base al reddito d’impresa
Per il calcolo esatto dell’importo da versare si possono consultare
le tabelle disponibili sul sito www.inps.it.
Contabilità
Le società di persone sono obbligate ad adottare, ai fini fiscali, uno
dei seguenti regimi contabili: il regime semplificato (regime contabile “naturale”) ovvero quello ordinario.
Il regime semplificato, previsto per le imprese che non abbiano su-

prestazione di servizi), comporta la tenuta dei seguenti libri obbligatori:
1. Registri Iva
2. Registro dei beni ammortizzabili
3. Scritture previste dalla normativa del lavoro
4. Registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza)
Il regime ordinario, comporta invece la tenuta dei seguenti libri obbligatori:
1. libro giornale
2. libro degli inventari
3. libro mastro
4. scritture di magazzino
5. registro dei beni ammortizzabili
Deve essere corrisposta l’imposta di bollo nella misura di euro
29,24 ogni 100 pagine o frazione.
A questi libri si aggiungono:
6. le scritture previste dalla normativa del lavoro
7. i registri Iva
8. i registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza).
Per maggiori informazioni in materia fiscale e tributaria è consigliabile rivolgersi ad un commercialista.

65

La mia impresa

309.874,14 (prestazione di servizi) o 516.456,90 (attività diversa da
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perato nell’arco di un intero anno solare il limite di ricavi di

Società di capitali
E’ normalmente composta da due o più persone (nel nostro ordinamento giuridico, tuttavia, è ammessa anche la costituzione di
una società di capitali unipersonale) che possono comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, familiari e non, e dipendenti.Tra
i vari tipi di società questa tipologia è caratterizzata da una prevalenza dell’elemento economico (capitale) su quello umano (persone). Nonostante i suoi costi costitutivi e di gestione siano più
elevati delle altre forme giuridiche, la società di capitali è una soluzione molto ricercata tra coloro i quali richiedono la limitazione
della responsabilità personale e una flessibilità riguardo il trasferimento delle partecipazioni sociali.
La costituzione
I soci, scelta la forma societaria (società per azioni, società a reCOMINCIARE L’ATTIVITÀ

sponsabilità limitata, società in accomandita per azioni), formaliz-
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zano le regole che disciplineranno i loro rapporti nella società
mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Alcune di queste regole sono rigide, nel senso che sono già previste dalle norme in vigore e che non possono essere derogate,
mentre altre possono essere personalizzate da parte dei soci.
L’atto costitutivo e lo statuto, comprese tutte le modifiche degli
stessi, devono constare da atto pubblico notarile. Tutte le società
di capitali, inoltre, sono soggette al deposito annuale del bilancio
di esercizio.
La diversa connotazione di una società produce effetti diversi:
1. Società per azioni: è la società per antonomasia di grandi dimensioni. I soci sono responsabili limitatamente e in modo
proporzionale al capitale che ciascuno di loro ha sottoscritto.
Il capitale totale, dato dalla somma di quello dei singoli soci,
deve essere in misura non inferiore a 120mila euro. Tra le società di capitali è quella che prevede i maggiori costi di gestione in quanto è previsto, obbligatoriamente, anche la
nomina dei componenti il collegio sindacale. La Spa può emettere obbligazioni, accedere alla quotazione dei titoli emessi e,
entro determinati limiti, può investire in azioni proprie
2. Società a responsabilità limitata: è una società piuttosto flessibile in quanto le norme in vigore prevedono la possibilità per
i soci di personalizzare un gran numero di clausole statutarie.
Per la sua costituzione è previsto un capitale minimo di 10mila

euro. La responsabilità dei singoli soci è limitata al capitale sottoscritto. La Srl non può emettere obbligazioni. La Srl può
anche essere costituita da una sola persona.
3. Società in accomandita per azioni: per costituirla è previsto un
capitale minimo di 120mila euro. La responsabilità è illimitata
solo per i soci accomandatari, che si assumono la responsabilità della gestione amministrativa in base al contratto sociale
(e non per nomina dell’Assemblea come nel caso della Spa) e
per tutto il periodo di attività della società (senza possibilità di
revoca o se previsto da clausole contrattuali).
A seguito della costituzione della società il notaio presenta, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione unica (ComUnica)
al Registro delle imprese competente. Ques’ultima permette di
effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità

l’Agenzia delle Entrate
• per iscrivere o modificare l’impresa nel Registro delle imprese
o all’Albo delle imprese artigiane
• per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali
• per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.
La predisposizione della ComUnica può avvenire mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione gratuitamente dalle
Camere di Commercio e reperibili su www.registroimprese.it.
L’invio telematico è consentito solo previa abilitazione a seguito
della registrazione su www.registroimprese.it L’utilizzo dei soli sistemi telematici per comunicare gli eventi relativi alle società comporta la necessità, per il rappresentante dell’impresa, di dotarsi di
un dispositivo di firma digitale che può essere contenuto nella
Carta nazionale dei servizi (Cns). Si ricorda, in proposito, che le
Camere di Commercio distribuiscono gratuitamente le Cns ad un
legale rappresentante della società.
Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro
delle imprese invia all’indirizzo di Pec dichiarato dall’impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che costituisce il titolo
per avviare la propria attività d’impresa. Contestualmente il Registro delle imprese provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della
comunicazione.
All’indirizzo Pec dell’impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti
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• per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita Iva al-
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necessarie la costituzione dell’impresa e, in particolare:

del procedimento e in particolare:
• immediatamente dopo la spedizione da parte dell’Agenzia delle
Entrate
• entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l’avvenuta
iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese
• entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l’esito del
procedimento da parte dell’Inail
• entro 7 giorni dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese viene comunicato l’esito del procedimento da parte del-
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Adempimenti ComUnica relativi all’Agenzia delle Entrate
Le società possono richiedere l’attribuzione della partita Iva all’Agenzia delle Entrate contestualmente alla presentazione della
domanda di iscrizione al Registro delle imprese, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software
ComUnica ovvero compilando la modulistica informatica messa a
disposizione sul sito www.agenziaentrate.it e successivamente
allegando la stessa alla pratica di ComUnica. L’attribuzione del numero di partita Iva avviene immediatamente dopo la spedizione
della pratica di ComUnica al Registro delle imprese ed è contenuto
nella ricevuta di protocollazione della domanda.
La partita Iva è un codice identificativo dell’impresa, obbligatorio ai
fini fiscali.
Adempimenti ComUnica relativi al Registro delle imprese

dere l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese, tenuto presso
la Camera di Commercio, mediante la compilazione degli appositi
moduli informatici contenuti nel software ComUnica. Vanno indicati
gli elementi identificativi della società (denominazione, sede, ecc)
nonché quelli relativi agli organi sociali (amministratori, sindaci,
ecc.). Alle società a responsabilità limitata viene riconosciuta la
qualifica artigiana qualora:
• l’attività dell’impresa abbia come oggetto la produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione, riparazione, lavorazione,
trattamento e manutenzione, compimento di opere, prestazione
di servizi;
• (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) il
socio esercita abitualmente e professionalmente l’attività nella
società e quest’ultima risulta prevalente tra tutte le sue occupazioni;
• (nel caso di società a responsabilità limitata) i soci che prestano
la propria opera anche lavorativa in via prevalente (sia rispetto al
tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) sono in maggioranza, nonché detengono la maggioranza del capitale sociale
e dell’organo amministrativo.
Il diritto annuale è un tributo che deve essere pagato ogni anno
dalle imprese iscritte al Registro delle imprese e viene versato in
unica soluzione tramite il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate reperibile presso le banche, gli uffici postali o internet (sul sito
www.agenziaentrate.it), e solo all’atto dell’iscrizione può anche es-
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Entro 20 giorni dalla costituzione della società, il notaio deve chie-
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e all’Albo delle imprese artigiane

sere versato in occasione della presentazione della domanda. È
pari a 240 euro.
Adempimenti ComUnica relativi all’Inps
L’Inps è il più grande ente previdenziale italiano che si occupa della
liquidazione e del pagamento delle pensioni che possono essere di
natura:
• previdenziale e sono la pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di
inabilità, pensione in convenzione internazionale;
• assistenziale: integrazione delle pensioni al trattamento minimo,
assegno sociale e invalidità civili.
L’iscrizione in caso di svolgimento di un’attività commerciale
L’iscrizione dei soci e dei collaboratori che partecipano al lavoro
alla comunicazione dell’inizio dell’attività al Registro Imprese, mediante la compilazione del riquadro AC contenuto negli appositi moduli informatici del software ComUnica o nell’applicazione Starweb
(http://starweb.infocamere.it). L’importo dei contributi da versare, variabili di anno in anno, si calcola in base al reddito d’impresa.
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con carattere di abitualità e prevalenza avviene contestualmente

Contabilità

le tabelle disponibili sul sito www.inps.it.

Le società di capitali sono obbligate ad adottare, ai fini fiscali, il regime contabile ordinario. Ciò comporta la tenuta dei seguenti libri
obbligatori:
1. libro giornale;
2. libro degli inventari;
3. libro mastro;
4. scritture di magazzino;
5. registro dei beni ammortizzabili;
6. libri sociali (soggetti a bollatura e vidimazione), i più comuni dei
quali sono i seguenti:
• libro dei soci (obbligatorio solo per le società per azioni);
• libro delle obbligazioni;
• libro delle assemblee dei soci;
• libro del consiglio di amministrazione;
• libro del collegio sindacale.
Deve essere versata annualmente, entro il 16 marzo, una tassa di

concessione governativa di euro 309,87 (euro 516,46 se il capitale
della società è superiore a euro 516.456,90). Inoltre deve essere
corrisposta l’imposta di bollo pari a euro 14,62 ogni 100 pagine o
frazione.
A questi libri si aggiungono:
7. le scritture previste dalla normativa del lavoro;
8. i registri Iva;
9. i registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza).
Per maggiori informazioni in materia fiscale e tributaria è consiglia-
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bile rivolgersi ad un commercialista.
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La novità dei contratti di rete
Esiste un nuovo modo di fare impresa, attraverso i contratti di rete,
che sta avendo un crescente successo in Italia e che garantisce

per realizzare obiettivi comuni sviluppando sinergie e intese commerciali o produttive. Da tale accordo non si origina la nascita di un
nuovo soggetto giuridico poiché ciascun soggetto che partecipa al
network mantiene la propria autonomia. La rete, dunque, non è
un’impresa ma una formula contrattuale snella e aperta che prevede l’ingresso di nuove imprese. All’inizio di novembre 2011, i contratti di rete stipulati sono 197 con una diffusione in 19 regioni e 84
provincie italiane. Ad essi partecipano complessivamente 957 imprese che, nella stragrande maggioranza (676), sono società di capitali. A queste si aggiungono 129 società di persone, 104 imprese
individuali, 33 società cooperative, 14 altre forme di società e 2 fondazioni. Tra le regioni più attive c’è l'Emilia Romagna che ha maggiormente sfruttato tale tipo di contratto, seguita da Lombardia,
Veneto, Marche e Abruzzo. I settori sono i più disparati, dal tessile
all’ambiente, dalla meccanica e al turismo, ma ci sono anche i servizi e la consulenza. Per favorire l’utilizzo di questo strumento si
sono attivati enti, istituzioni economiche e un po’ tutte le varie associazioni di categoria come Confindustria, Confcommercio e Confartigianato e, grazie a un accordo tra Unioncamere e Rete Impresa
Italia, sono partite iniziative di informazione e formazione, come seminari e corsi, e sono state previste piattaforme web per agevolare
il dialogo tra soggetti che vogliono aggregarsi in rete. I contratti di
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(vedere capitolo 5). Il contratto di rete è l'accordo tra più imprese
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anche rilevanti agevolazioni di tipo fiscale per il triennio 2010-2013

rete hanno un’applicazione assolutamente trasversale, poiché non
è il settore di provenienza a spingere verso questa scelta, ma la dimensione. Gran parte dei soggetti coinvolti sono piccole e piccolissime imprese. Come ha spiegato al Sole24 Ore, Giuseppe Soda,
docente di Organizzazione aziendale alla Bocconi, «l'aggregazione
delle imprese nasce proprio per questo fine: superare le piccole dimensioni delle imprese affinché esse siano più forti sui mercati. In
questo modo le aziende hanno la possibilità di collaborare su singoli progetti mantenendo la propria autonomia e flessibilità. Questo
però è solo uno dei vantaggi che le aziende ottengono dallo stare
in rete». Un sondaggio portato avanti dal ministero dello Sviluppo
economico rivela che la maggior parte delle realtà produttive che
ha siglato un'intesa con un partner lo ha fatto per la creazione di un
marchio di rete, per la riduzione del prezzo di acquisto delle materie prime o per l'acquisizione di maggiore competitività sui mercati.
Vantaggi industriali da un lato, agevolazioni fiscali dall'altro: per il
solo 2011 il governo ha stanziato 21 milioni di euro che potranno es-
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sere utilizzati dalle imprese che abbiano creato una rete, mentre
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per il 2012 e per il 2013 i fondi messi a disposizione sono 14 milioni
per ciascun anno. Ora, quello che si sta cercando di comprendere
è in che modo i contratti di rete possano favorire anche la nascita
di nuove imprese e se è possibile che una start up possa inserirsi
in un network già esistente. Su questo tema è molto attiva Confindustria e altre associazioni datoriali che, tra l’altro, attraverso, alcuni
organismi, garantiscono la rispondenza dei contratti di rete ai criteri stabiliti dalla legge. Come spiega Aldo Bonomi, vice presidente
di Confindustria per le politiche territoriali e i distretti industriali nonché presidente di Retimpresa, "La diffusione del contratto di rete
sta producendo benefici reali per le imprese, per questo Confindustria tramite la propria agenzia Retimpresa sta investendo molto
su questa nuova forma di aggregazione. In periodi di crisi la rete
ha permesso di fare investimenti in ricerca e innovazione, trovare
nuovi e diversi mercati all’estero e addirittura, in alcuni casi, aumentare il fatturato delle imprese”. Bonomi va oltre dicendo che “la
nascita di una rete può per certi aspetti essere accomunata alla
nascita di una start up: si possono ottenere vantaggi fiscali e sfruttare negli anni più difficili dell’avviamento imprenditoriale condivisione di conoscenza, economie di scala e maggiore forza
contrattuale con l’esterno. La rete può attirare a sé imprese che si
affacciano sul mercato e che hanno bisogno di integrare orizzontalmente o verticalmente fasi del processo produttivo o anche di
servizi. In questo modo si creano ‘grandi reti’ con imprese capofila

che trainano le piccole aziende”. Dunque, la rete è un soggetto che
può generare una start up, poiché nel caso di grandi reti può nascere la necessità di costituire una nuova impresa, la quale può
usufruire di economie di scala e forza contrattuale.

Caratteristiche
e requisiti necessari
Ma che cos’è di preciso un contratto di rete e come funziona? Reteimpresa, agenzia nata nel 2009 e attiva per lo sviluppo delle reti
d’impresa, ha sintetizzato in nove punti caratteristiche e requisiti
dei contratti di rete. Eccoli:
1. Che cos’è un contratto di rete?
Il contratto di rete rappresenta una nuova tipologia negoziale a disposizione delle imprese per collaborare alla realizzazione di progetti e obiettivi comuni. Mediante tale contratto le imprese perse-

La sua disciplina è contenuta nell'art. 3, commi 4-ter e seguenti,
della legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009, come modificata e integrata dall'art. 1 della legge n. 99/2009 e dall'art. 42 del
DL n. 78/2010, nel testo risultante dalle modificazioni apportate
con la legge di conversione n. 122/2010. Si tratta di un contratto tipico di aggregazione tra imprese con comunione di scopo, che non
crea un nuovo soggetto di diritto né una nuova e distinta attività
d’impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto. Per la
realizzazione dello scopo comune le imprese devono stabilire un
programma comune di rete, ossia l’insieme di diritti e obblighi assunti dalle parti. Tra le attività che le imprese aderenti alla rete possono svolgere, la legge indica le seguenti tipologie:
• collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese aderenti; scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
• esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto
delle imprese aderenti.
2. Chi lo può sottoscrivere?
Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese, qualsiasi sia
la loro forma di costituzione (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc.) la loro dimensione (grandi,
medie e piccole imprese) o il loro ambito di attività (es. imprese
di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione). Ciò può
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propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
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guono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la

essere desunto dall’art. 3, co. 4-ter, lett. a), Legge n. 33/2009,
che nel richiedere l’indicazione nel contratto del nome, della
ditta, della ragione o denominazione sociale di ogni partecipante
alla rete, lascia intendere che tale contratto può essere stipulato
tra imprese qualsiasi sia la loro forma di organizzazione, posto
che vengono richiamati espressamente tutti i tipi di nomi riguardanti le modalità di costituzione delle imprese. Inoltre, dalla disciplina del contratto di rete non emerge alcun limite di sorta in
merito alla natura delle imprese che possono sottoscrivere un
contratto di rete.
3. Come si attua?
Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata. Tali forme sono previste dalla legge ai fini degli
adempimenti pubblicitari cui è sottoposto il contratto di rete. Infatti,
l’art. 3, co. 4-quater, della legge n. 33/2009 stabilisce che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle
imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del
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delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati
sottoscrittori originari. Per quanto riguarda i contenuti del contratto,
le parti devono attenersi alle indicazioni fornite nell’art. 3, co. 4-ter,
lett. da a) ad f), legge n. 33/2009.
4. Cosa può contenere il programma di rete?
Il programma di rete, elemento obbligatorio del contratto, deve
contenere “l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune”. La normativa non prescrive particolari contenuti alle parti,
lasciando ad esse la più ampia libertà negoziale. Ai fini dell’agevolazione fiscale, tuttavia, è importante definire come si vuole perseguire lo scopo comune. Gli utili che non concorrono alla formazione
del reddito imponibile sono, infatti, vincolati alla realizzazione degli
investimenti previsti dal programma di rete. A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, ha precisato che “la norma agevolativa ha per obiettivo il completamento
del programma comune di rete previsto dal contratto”.
5. Due imprese che hanno diversi oggetti sociali e
compiono attività differenti possono mettersi in
rete?
Il contratto di rete consente di aggregare imprese a prescindere
dalla loro attività specifica. Quello che deve essere raggiunto è lo
scopo comune anche se le imprese aderenti esercitano attività differenti.

6. L’organo comune ed il patrimonio comune sono
obbligatori per la costituzione del contratto?
No, entrambi sono facoltativi. Questa è una delle novità più rilevanti
introdotte dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010.
In questo modo il legislatore ha lasciato all’autonomia negoziale
delle parti il compito di graduare l’intensità dell’aggregazione, sia
sotto il profilo patrimoniale che della governance della rete.
7. In che cosa consiste il beneficio fiscale previsto dal D.L. 78/2010?
L’art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di conversione
del DL n. 78/2010, ha introdotto una agevolazione fiscale a favore
delle imprese che stipulano contratti di rete. Secondo questa
norma non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa aderente a un contratto di rete la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla
realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete.
8. Per quanti anni la quota di utili delle imprese

sita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. La
sospensione di imposta completato il programma di rete, continua
a perdurare anche oltre la naturale scadenza del contratto di rete
stesso, fino a quando la riserva di patrimonio netto, in cui si è data
evidenza degli utili destinati alla rete, viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.
9. Quali sono le principali differenze tra la rete di
impresa ed il Consorzio e/o la società consortile?
La principale differenza tra il contratto di rete di imprese e il consorzio è data dal fatto che con il primo le imprese collaborano e si
aggregano per esercitare attività o realizzare progetti funzionali ad
accrescere la capacità innovativa e competitiva della stesse, mentre con il secondo le imprese possono collaborare per dare vita ad
una nuova attività imprenditoriale, diversa da quella che le imprese
esercitano individualmente. Entrambe le tipologie di contratti in
questione consentono alle imprese di aggregarsi per crescere, ma
con modalità e intensità differenti. In particolare, con il contratto di
rete l’impresa punta a rimanere in prima linea sul mercato, senza
però rinunciare ai positivi effetti di una aggregazione con altre imprese, mentre con il contratto di consorzio l’impresa punta a creare
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sospensione d’imposta?
L’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad appo-
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contraenti destinata al fondo comune rimane in

con altre imprese un nuovo operatore economico in grado di avvantaggiarle, rinunciando però a una parte del proprio mercato. Tali
differenze riguardano principalmente le reti e i consorzi congegnati
per avere una rilevanza esterna. Quando invece sia la rete che il
consorzio non sono destinati e interagire all’esterno con terzi, la
principale differenza tra i due contratti è rappresentata dal fatto che
le reti costituiscono una forma di collaborazione maggiormente
flessibile, poichè consentono alle imprese di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo i processi di aggregazione. Sussistono inoltre
alcune differenze sul piano delle discipline applicabili alle due tipologie negoziali, soprattutto con riferimento alle normative settoriali
applicabili ai consorzi. Ad esempio, nei consorzi tra pmi disciplinati
dalla legge n. 240/1981 si prevedono limiti all’autonomia negoziale
delle parti, come la richiesta di un numero minimo di partecipanti,
non previsti dalla disciplina del contratto di rete di imprese.
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www.retimpresa.it
www.confindustria.it
www.retidimpresa.eu
www.ucer.camcom.it
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/reti_imprese/
http://contrattodirete.blogspot.com

5
LAVORO, FISCO
E CONTABILITÀ
NELLE GIOVANI
IMPRESE

lunque attività, prima o poi, richiede l’assunzione di personale che
generalmente avviene, indipendentemente dal profilo richiesto,
dopo un’accurata ricerca e selezione mirate all’identificazione del
candidato idoneo.
L’attività di selezione, dalla quale dipende la qualità delle persone
che vengono immesse in azienda, è svolta dal selezionatore. Questa figura può essere un dipendente che opera nell’ambito della direzione delle risorse umane della stessa azienda oppure un
dipendente o collaboratore di una struttura esterna. Nel settore
l’offerta è vasta e spazia dagli studi di consulenza, ad un servizio industrializzato su scala internazionale. Nel nostro paese, Assoconsult, l’associazione federativa delle imprese di consulenza
(www.assoconsult.org) garantisce professionalità alle aziende
che si rivolgono alle società di selezione ad essa associate, rappresentando le imprese più significative del settore e, di recente,
anche quelle socie di Assores, l’associazione italiana delle società
di ricerca, selezione e consulenza direzionale per le risorse umane
(www.assores.it). Ma poiché in Italia operano anche società di
selezione non associate ad Assoconsult, per non incorrere in disavventure, è bene rivolgersi a realtà che svolgono incarichi solo
sulla base di accordi formalizzati, che riportano il contenuto della
posizione, la modalità di ricerca da adottare (ricerca diretta o attraverso annunci), i costi previsti e le garanzie offerte. Nel settore
operano anche agenzie di lavoro interinale che generalmente offrono un servizio più a buon prezzo rispetto alle società di selezione
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Difficilmente si fa impresa senza gioco di squadra. Per questo qua-
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Ricerca e selezione del personale

del personale vere e proprie, ma in media di minore qualità.
Tanto che sia un dipendente o un soggetto esterno all’azienda,
l’esperto in selezione e valutazione del personale svolge un lavoro
molto complesso perché, in estrema sintesi, raccoglie le indicazioni
sulla quantità e la qualità delle risorse umane da acquisire e analizza le posizioni o i ruoli da ricoprire (ne individua le caratteristiche,
i profili, le competenze necessarie); avvia la ricerca di personale
adottando gli strumenti di comunicazione che ritiene più opportuni
(annunci su giornali o riviste specializzate, sul sito internet dell’azienda o su banche dati specializzate) ed eventualmente attingendo a banche-dati relative all’offerta di lavoro; fa una scrematura
dei curricula ricevuti e si occupa della preselezione del personale
(attraverso prove attitudinali, test psicologici e simulazioni di problem solving, interviste e colloqui); valuta il potenziale del candidato

le competenze identificate e quelle richieste dall’azienda; predispone una lista dei candidati che ritiene potenzialmente idonei per
la posizione o il ruolo in oggetto e li presenta, a seconda dei casi,
al titolare dell’azienda o ai responsabili delle unità organizzative in
cui il candidato dovrebbe essere inserito. Infine, affianca il candidato durante il colloquio con l’azienda e concorre con quest’ultima
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(cercando di prevedere il contributo che questo potrebbe fornire
per l’azienda); tramite la job description analizza la congruenza tra

Negli ultimi anni sta sempre più prendendo piede anche in Italia il

Il web recruiting
cosiddetto web recruiting, cioè il reclutamento sul web. On line,
stanno proliferando portali sul mondo del lavoro che, gratuitamente
o a pagamento, offrono alle aziende, servizi di pubblicazione di annunci, consultazione di curricula immessi in rete da potenziali candidati, servizi di visibilità (come banner con loghi aziendali o mailing
promozionali dei propri annunci, messi a disposizione delle aziende
per l’autopromozione) e servizi tecnologici personalizzati. Per le
aziende, il web recruiting è un canale di reclutamento facilmente
attivabile (la registrazione dell’azienda e l’assegnazione di un login
e una password personalizzati avviene di norma nel giro di pochi
giorni), che garantisce l’immediatezza del contatto con i potenziali
candidati perché l’annuncio è visibile nel momento stesso in cui
viene inserito e le candidature sono consultabili via web o giungono
all’azienda via mail (questo può essere anche uno svantaggio se
l’azienda, a causa della facilità dell’invio, viene inondata di candidature). Inoltre i portali di web recruiting danno maggiore visibilità

all’annuncio di lavoro dell’azienda rispetto a quella che può dare un
semplice sito aziendale, offrono banche dati strutturate e facilmente consultabili e consentono di reclutare simultaneamente figure di aree aziendali diverse. Tuttavia, pur mettendo velocemente
in contatto domanda e offerta di lavoro, i portali di web recruting,
tranne in qualche raro caso, hanno il limite di non accompagnare
l’azienda nella fase di selezione vera e propria del personale.
GLI ATTORI DEL WEB RECRUITING
I principali portali operanti nel nostro paese sono:
www.almalaurea.it; www.assioma.org; www.bancalavoro.it; www.monster.it;
www.stepstone.it; www.talentmanager.com; www.concresco.it;
www.technojbs.it; www.cercolavoro.com; www.cambiolavoro.com;
www.cvengine.com; www.infojobs.it; www.jobonline.it www.lavorare.org

Assumere le risorse giuste
per una start up
Reclutare tra le propria fila nuovo personale è compito arduo. E se
lo è per le grandi aziende che hanno un forte appeal sui candidati
lo è ancora di più per le start up. Queste ultime, non potendo puntare sulla forza del brand, perché giovani e poco conosciute, né
potendo offrire grandi stipendi e benefits, spesso faticano a ricevere candidature quando “aprono” una ricerca di personale. Si può
porre, dunque, per le start up, un problema in più rispetto alle realtà già ben avviate: rendersi appetibili agli occhi dei candidati, diventando una sorta di magnete possibilmente anche per i talenti.
Come? Piuttosto che andare alla ricerca del candidato ideale, molti
esperti suggeriscono a chi avvia un business il percorso inverso:
far sì che siano i candidati a cercare la start up. Per facilitare questa dinamica, consigliano, tra l’altro, di aprire un blog aziendale,
preparare un pitch (una presentazione a tempo durante la quale il
neo imprenditore racconta chi è e cosa fa la sua azienda), e suggeriscono di partecipare agli eventi dedicati alle start up o più semplicemente di guardarsi intorno e vedere cosa fanno le altre giovani
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In tutte le regioni sono inoltre operative delle borse lavoro on line, nodi regionali della Borsa
nazionale del lavoro. Lavoratori e datori di lavoro vi possono accedere gratuitamente (semplicemente registrandosi) ed utilizzare i servizi di informazione e di ricerca messi a loro disposizione. Sono attivi servizi per inserire curricula, pubblicare le offerte di lavoro, facilitare
i contatti tra chi offre e chi cerca lavoro.
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aziende per guadagnare appeal. Insomma, per trovare il candidato
ideale, la neonata impresa dovrebbe aiutare il candidato a trovarla.
Rendersi attraenti, però, non è facile anche perchè chi è alla ricerca
di un’occupazione, fa anche una valutazione rispetto alla stabilità
del posto di lavoro. E’ per questo che spesso i neo-laureati non valutano neanche l’opportunità di un lavoro in un’impresa che muove
i primi passi.“Le statistiche ci dicono che chi esce dalle università
ambisce ad entrare nelle multinazionali dove intravede prospettive
di carriera. Raramente, almeno in Italia, i neo-laureati accettano di
lavorare in una start up”, dice Maurizio Vinci, titolare dello Studio
Vinci, che affianca le nuove imprese anche nella ricerca di personale. Tuttavia, secondo il consulente, “meglio si adatta alle esigenze di una start up chi ha già fatto esperienza in una piccola
azienda, perché apporta know how, conosce le dinamiche e non
LAVORO, FISCO E CONTABILITÀ

sempre poco tempo da dedicare alla formazione del personale.
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deve per forza essere affiancato dal neoimprenditore”, che ha

sonale, il cerchio è chiuso: in poco tempo, avviando una serie di
gura di cui avete bisogno. Se, invece, come avviene per la stra-

Poiché la start up per sua stessa natura non garantisce continuità
di lavoro, “è un candidato valido colui che è pronto ad accollarsi il
rischio d’impresa e a raccogliere la nuova sfida mentre raramente,
chi ha lavorato in grandi aziende ha lo spirito giusto per far parte di
una realtà che si affaccia sul mercato”, sottolinea Vinci. Ma come
selezionare, concretamente, il candidato giusto? Se avete risorse

procedure e test di selezione, sarà in grado di presentarvi la la figrande maggioranza delle giovani società, non potete permettervi
un consulente esterno e la vostra start up non è ancora in grado di
attrarre candidature, potete voi stessi reclutare personale. Per chi
deve far da sé, ecco qualche suggerimento su come scrivere annunci, selezionare curricula e valutare candidature.
Come scrivere l’annuncio per la ricerca di personale
Per poter scrivere un annuncio di lavoro, sottraendo meno tempo
possibile al vostro business, dovete aver ben chiaro quale figura state
cercando: solo così riceverete candidature pertinenti. L’annuncio
dovrà contenere una presentazione della vostra start up, dei suoi
obiettivi e della sua missione. Evitate di etichettarla come “impresa
giovane e dinamica”, perché è una formula che, oltre a suonare banale e scontata, facilmente attirerà proprio le persone che vorreste
evitare. Riportate una lista dettagliata di tutto ciò che viene fatto ogni
giorno nella vostra attività e di tutti gli adempimenti ai quali sarà chia-

mata la nuova risorsa. Evitando gli inglesismi elencate tutte le caratteristiche che dovrà avere il vostro candidato tipo. Se state cercando
una persona che sia creativa, chiedete ai candidati di dimostrare la
loro creatività già nella stesura del loro curriculum vitae. Sarà un buon
filtro, per eliminare fin da subito gli autori di curricula ordinari.
Una volta predisposto, potete diffondere il vostro annuncio, pubblicandolo sui canali tradizionali, come giornali e riviste più o meno
specializzate. Tenete presente però che è la multicanalità, con il
web che la fa da padrone, a garantire ormai maggior successo.
Siate voi stessi originali. Molte start up americane, soprattutto appartenenti al settore high tech, negli ultimi tempi hanno messo in
piedi campagne di recruiting molto fantasiose per accaparrarsi i migliori ingegneri o sviluppatori di software, offrendo tagli di capelli e
pasti gratis e regalando iPad. Hipster, una piattaforma social geo-

hipster (termine gergale, diffuso sui social media, associabile a
qualcuno alla moda). In palio una bicicletta, un paio di occhiali oversize, un paio di jeans attillati, un papillon, baffi finti, un paio di stivali
e una fornitura di birra gratis per un anno intero. Doug Ludlow, fondatore della società, ha annunciato che il premio sarebbe stato assegnato a tutti i candidati assunti tramite questa campagna e a
coloro che avessero suggerito una persona da inserire. In meno di
una settimana, Hipster ha ricevuto 500 candidature – un numero
impensabile per una start up in così poco tempo – e, fatto ancor più
sorprendente, ha ricevuto anche le candidature di ingegneri al lavoro presso giganti come Oracle, Google,Twitter, SalesForce e Aol.
La selezione dei curricula
La fase di selezione dei curricula ricevuti è fondamentale per procedere ad una prima scrematura dei candidati. Gli esperti consigliano di scartare, come accennato, le candidature di chi ha inviato
curricula scritti in modo banale o troppo generico e dei candidati
che hanno cambiato lavoro troppo spesso. Pur riconoscendo che
“non è raro trovare persone valide che saltano da un lavoro all’altro, perché ci sono molte ragioni per le quali possono farlo, davanti
a chi ha cambiato troppo spesso, accendete il semaforo rosso”,
consiglia Ben Yoskovitz, fondatore di Year One Labs nel suo “instigator blog”. Secondo Yoskovitz, il giusto periodo di permanenza
presto lo stesso datore di lavoro varia tra i 2 e i 3 anni, al di sotto
di questa fascia temporale è troppo poco. Chi cambia frequente-
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colare composta da 10mila dollari e un kit per diventare dei perfetti
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localizzata di questioning&answering basata a San Francisco, nei
mesi scorsi si è spinta anche oltre. Ha fatto un’offerta tutta parti-

mente, in modo schizzofrenico, potrebbe non essere in grado di
lavorare in gruppo o essere poco socievole o, più semplicemente,
inconcludente. “L’aver lavorato stabilmente per 2 o 3 anni nella
stessa azienda”, conferma Maria Grazia Del Vecchio, titolare della
società di consulenza aziendale Ardea srl, “è sinonimo di affidabilità. Tuttavia, occorre anche considerare che negli ultimi tempi, a
causa della crisi, molte persone hanno cambiato lavoro di frequente e il più delle volte non per loro scelta”. In ogni caso, per
chiarirvi le idee sulla persona, chiedete referenze ai precedenti datori di lavoro: il buon senso consiglia di contattarne almeno un paio.
Guardate molto alla professionalità che emerge dal curriculum e
alla formazione sul campo. Nel valutare il candidato, fate affidamento sul percorso formativo ma soprattutto sulla capacità di fare.
Infine: è meglio privilegiare i curricula degli specialisti (candidati bra-

settore merceologico, tuttavia nella maggior parte dei casi è meglio
che il candidato sappia fare un po’ tutto. Difficile a dirsi per una start
up. In linea di massima, i generalisti possono rivelarsi la scelta più
azzeccata nella fase embrionale di una attività perché possono fare
da jolly e in futuro specializzarsi assecondando le esigenze dell’azienda stessa. Quando la squadra cresce e i ruoli si definiscono
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vissimi in una sola cosa) o quelli dei generalisti (candidati abbastanza capaci a fare un po’ tutto)? Dipende dall’azienda e dal

Se avete contattato il candidato per un colloquio di lavoro, significa

Come impostare il colloquio
che avete scelto il suo curriculum, lo avete ritenuto interessante e
ora volete conoscere meglio la persona per capire se è davvero
adatta alla vostra start up. Questa fase, che generalmente nelle
grandi aziende richiede più passaggi, in una giovane azienda si
concretizza in un incontro a due – un faccia a faccia tra il titolare
della neo azienda e il candidato - talvolta preceduto da un breve
contatto telefonico. Ma come impostare il colloquio per un’assunzione? Quale atteggiamento tenere, cosa chiedere o non chiedere? Gli esperti suggeriscono di evitare le formalità: mettete il
candidato a proprio agio e puntate a capire principalmente se davvero è un appassionato del settore nel quale andate a operare.
“Una buona educazione scolastica e una solida esperienza professionale non bastano se non si dimostra di nutrire reale interesse
ed affezione per il lavoro che si andrà a svolgere”, sottolinea sul
suo blog il venture capitalist Guy Kawasaki, fondatore di Garage.com e cofondatore di Alltop.

Indagate sui suoi hobby, sui libri che legge o la musica che ascolta.
Tutto può esservi utile per farvi un quadro più completo della sua
personalità. Quanto a che cosa chiedere, evitate domande futili del
tipo “elencami tre pregi e tre difetti del tuo carattere” perché sarà
come invitare il candidato a mentire in modo spudorato alla ricerca
della cosa migliore da dire. Al contrario, fate emergere la sincerità
facendo, ad esempio, più volte la stessa domanda in forma diversa,
per testare la coerenza nelle risposte del candidato. Ponete insomma quelle che gli esperti chiamo “domande trappola”.
Dovendo trascorrere insieme molte ore della giornata – in una start
up solitamente si lavora spalla a spalla - cercate anche di capire se
può andare d’accordo con voi: elencate i vostri difetti e indagate la
sua reazione, invitandolo ad esporre tutti i suoi dubbi. Il talento da
solo serve a poco se non scatta la chimica con il gruppo. Che ci

primi passi la “tenuta” del team conta moltissimo.
Gate attenzione però a non rendere l’intervista troppo informale o
rischierete di farvi opinioni troppo soggettive. Non fate l’errore di
scegliere il candidato che vi risulta più simpatico ma optate sempre
per la persona che vi sembra più indicata al ruolo che sarà chiamata a ricoprire.
Prima della scelta, come passaggio finale, Kawasaki consiglia di effettuare sempre il cosiddetto “test del centro commerciale”. Chiedetevi: se per caso incontro il candidato al centro commerciale
come mi comporto? a) vado verso di lui e lo saluto; b) lo saluto solo
se mi arriverà così vicino da non poterlo ignorare; c) esco dal centro commerciale e vado via. L’unica risposta valida è la prima: se
optate per una delle altre vuol dire che la persona che avete di
fronte non fa al caso nostro.

Attenti al socio se è un big
Al momento di costituire un’impresa, la decisione sulla forma giuridica è un passaggio fondamentale poiché da questa discendono le
obbligazioni contabili e fiscali che l'imprenditore o la società dovranno assolvere. Le attività d’impresa possono assumere diverse
forme giuridiche, differenziate in base alle dimensioni, al grado di rischio e al capitale di cui si dispone. In particolare, queste possono
essere esercitate in forma individuale o collettiva. Nel primo capitolo abbiamo già visto quali sono le diverse forme giuridiche e nel
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siano le premesse affinchè il candidato si inserisca bene con i col-

terzo sono state indicate le procedure e gli adempimenti che vanno
eseguiti per avviare un’impresa a seconda delle diverse tipologie.
Vale la pena approfondire l’argomento e con l’aiuto di uno studio
specializzato (STS Deloitte), analizzare tali forme giuridiche esclusivamente sotto il profilo fiscale con l’aggiunta della tipologia delle
cooperative che, come vedremo, godono di un regime particolare.
Come spiega Roberto Rocchi, partner di STS Deloitte, “quando
nasce una giovane impresa conviene fare le cose per gradi proprio per non sobbarcarsi da subito di un regime contabile e fiscale
troppo pesante. Normalmente il percorso comincia con una ditta
individuale per proseguire con una società di persone e, infine, una
società di capitali. Nel caso in cui, invece, l’attività comporti da subito grossi investimenti e grossi rischi, allora conviene cominciare
con una società a responsabilità limitata in modo da poter conteLAVORO, FISCO E CONTABILITÀ

nere il rischio nel limite del capitale conferito”. In alcune aree d’Ita-
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lia è molto diffusa la forma della cooperativa, che, rispetto ad altre
tipologie, ancora oggi gode di una tassazione agevolata, ma, secondo Rocchi “mettersi in cooperativa conviene solo in alcuni casi,
per esempio quando è necessario realizzare un’ impresa di tipo
mutualistico per il soddisfacimento di un bisogno di lavoro, di beni
di consumo, di abitazione o di servizi a prezzi migliori di quelli di
mercato. Per le start up, invece, è consigliabile il percorso tradizionale a partire dalla ditta individuale”. Ma che cosa succede quando
un giovane imprenditore si ritrova come socio un fondo d’investimento o un gruppo finanziario? Il rischio di essere penalizzato, se
non addirittura estromesso (come insegna il film “The social network”) è concreto. E allora? “E’ sufficiente rivolgersi a un legale
esperto di diritto societario e chiedergli di inserire nello statuto un
patto parasociale per regolamentare i rapporti”, suggerisce Rocchi.
In effetti, basta un aumento di capitale al quale non siamo in grado
di aderire per finire in netta minoranza nella società da noi fondata!
La morale della favola è: attenti alla forma giuridica, più piccoli si
parte e meno si paga di tasse nei primi anni (attualmente il fisco
per le imprese che non superano 30 mila euro di fatturato è molto
agevolato). E poi se si parte con a fianco un socio di capitali importante, vale la pena spendere qualche soldo in più per la costituzione della società, evitando cose tipo l’utilizzo di uno statuto
modello standard, in modo da aumentare la propria capacità di incidere sulle decisioni che riguardano la vita e la struttura della società stessa.

Tasse e forme giuridiche
Ricordiamo, dunque, che le possibilità di costituzione sono le seguenti:
• impresa individuale (da soli, con il coniuge, con i familiari);
• società di persone (Snc, Sas, Ss);
• società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Srl uni personali);
• società cooperative (a mutualità prevalente, a mutualità non
prevalente).
In base a tale suddivisione, il regime fiscale applicabile si distingue come segue.
Impresa individuale

formato elettronico e prelevabile dal sito internet dell’Agenzia
(www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica).
Inoltre, è richiesta l’iscrizione presso il Registro delle imprese e
presso albi, registri o elenchi rilevanti per l'esercizio dell'attività
(www.camcom.gov.it/). Gli obblighi fiscali che l'imprenditore deve
assolvere sono relativi all'Irpef, con aliquota progressiva in base al
reddito totale e all'Irap con aliquota variabile in base alla regione
di appartenenza. Gli imprenditori individuali devono presentare
ogni anno la dichiarazione per i redditi relativi all’anno d’imposta
precedente, entro il 30 settembre dell’anno successivo, utilizzando l’apposita modello Unico PF, scaricabile dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce
strumenti – modulistica). La dichiarazione Iva annuale si presenta
generalmente in via unificata all’interno del modello Unico ed il relativo termine di presentazione coincide con quello della dichiarazione unificata. Infine, con riferimento all’obbligo di dichiarazione
dei dati rilevanti ai fini Irap, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mediante la trasmissione dell’apposito modello Irap, scaricabile dal
sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica).
Società di persone
Da un punto di vista fiscale, le società presentano caratteristiche
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30 giorni dall’inizio dell’attività, l'attribuzione del numero di partita
Iva, attraverso la presentazione del modello AA9/9,disponibile in

LAVORO, FISCO E CONTABILITÀ

Per avviare un’impresa individuale è necessario richiedere, entro

simili a quelle di una ditta individuale. Difatti, sul reddito d'impresa
viene pagata l'Irap mentre la tassazione dei redditi avviene per
imputazione in capo ai soci (principio di trasparenza), in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, tramite il pagamento
dell’Irpef. Le società di persone devono presentare ogni anno la
dichiarazione peri i redditi relativi all’anno d’imposta precedente,
entro il 30 settembre dell’anno successivo, utilizzando l’apposita
modello Unico SP, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica). La dichiarazione Iva annuale è di solito inclusa nel modello
Unico SP ed il relativo termine di presentazione coincide con
quello della dichiarazione unificata. Infine, con riferimento all’obbligo di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini Irap, il termine è fissato
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riodo d’imposta, mediante la trasmissione dell’apposito modello
Irap, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica).
Società di capitali
Le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata unipersonali, appartengono alla categorie delle società di
capitali. Dal punto di vista fiscale, i redditi delle società di capitali
sono soggetti al pagamento dell'Irap (aliquota standard del 3,9%,
con possibilità per le regioni di aumentarla dello 0,92%) e dell'Ires
(27,5% dell'imponibile). A differenza di quanto avviene per le ditte
individuali e per le società di persone, le società di capitali pagano
quindi un'imposta proporzionale al reddito conseguito e non progressiva. In alternativa al sistema ordinario, le società di capitali,
qualora ricorrano determinati requisiti, possono optare per i seguenti diversi regimi di tassazione:
• per trasparenza: con imputazione del reddito direttamente in
capo ai soci;
• di gruppo: con possibilità di calcolare l’Ires in modo unitario, in
capo ad un unico soggetto (c.d. consolidante), assumendo
come base imponibile il reddito complessivo globale del gruppo
(c.d. reddito consolidato). La tassazione di gruppo deve essere
distinta in nazionale o mondiale.
Le società di capitali, soggetti Ires, devono presentare ogni anno
la dichiarazione per i redditi relativi all’esercizio precedente, entro

l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, utilizzando l’apposita modello Unico SC, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica). Pertanto se la
società ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza
di presentazione è fissata al 30 settembre. Inoltre, i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono utilizzare
il modello suddetto, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione Iva. Al contrario, i soggetti con
esercizio non coincidente, nonché i soggetti aventi determinate
caratteristiche devono presentare dichiarazione in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 settembre.
Infine, con riferimento all’obbligo di dichiarazione dei dati rilevanti

smissione dell’apposito modello Irap, scaricabile dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce
strumenti – modulistica).
Società cooperativa
Le società cooperative sono state introdotte nel nostro ordinamento al fine di consentire il raggiungimento di scopi mutualistici.
La società cooperativa si costituisce con atto pubblico. A seguito
della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori,
entro 20 giorni occorre procedere con l'iscrizione nel Registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e
con la richiesta di attribuzione di un numero di partita Iva presso
l'Agenzia delle Entrate (apposito modello AA7/9). Dal punto di
vista fiscale le piccole società cooperative godono di agevolazioni
fiscali se rispettano particolari vincoli mutualistici (in tal caso non
sono soggette ad Ires), in caso contrario seguono lo stesso trattamento fiscale e i medesimi adempimenti delle altre società di
capitali.
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ai fini Irap, il termine è fissato nell’ultimo giorno del 9° mese suc-

Gli obblighi contabili
Gli adempimenti contabili sono strettamente correlati sia alla forma
giuridica dell’impresa, sia l potenziale volume d’affari. Allo stato attuale il neoimprenditore può, rispettando determinati fattori, adottare i seguenti regimi contabili:
• semplificato;
• ordinario;
• agevolato.
Regime semplificato
Il regime di contabilità semplificata può essere adottato solo dalle
imprese individuali e dalle società di persone e assimilate i cui ricavi
annuali non abbiano superato, i seguenti limiti:
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• € 309.874,14 in caso di attività di servizi;
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• € 516.456,90 in caso di imprese che svolgano altre attività.
Tale regime prevede la tenuta dei seguenti libri e scritture contabili:
• Registro Iva acquisti integrato con le operazioni non soggette ad
Iva;
• Registro Iva fatture emesse e corrispettivi, integrato con i ricavi
non soggetti a Iva;
• Registro dei beni ammortizzabili (sostituibile con apposite scritture sul registro acquisti);
• Fatture e corrispondenza;
• Libro unico del lavoro (vedi www.lavoro.gov.it – www.inps.it).
Regime ordinario
Le società di capitali, indipendentemente dal volume di ricavi realizzato, nonché tutte le altre imprese che superano i limiti di ricavi
previsti dal regime semplificato sono tenute ad adottare il regime di
contabilità ordinario. Quest’ultimo può essere, inoltre, adottato
come “opzionale” da parte di quei contribuenti che avrebbero i requisiti per adottare il regime contabile semplificato.
Tale regime prevede la tenuta dei seguenti libri e scritture contabili:
• Libro giornale, libro inventari e conti di mastro;
• Registro Iva acquisti, registro Iva fatture emesse, registro Iva dei
corrispettivi;
• Registro dei beni ammortizzabili (sostituibile con apposite scritture sul registro acquisti);
• Fatture e corrispondenza;
• Contabilità di magazzino (se vengono superati i limiti previsti);
• Libro unico del lavoro (vedi www.lavoro.gov.it – www.inps.it);
• Tutti i libri sociali obbligatori per le società di capitali.

Regimi agevolati
Il contribuente persona fisica e le imprese familiari, che iniziano una
nuova attività, possono beneficiare di particolari regimi fiscali agevolativi.
Regime per le nuove iniziative.
Le agevolazioni fiscali derivanti da questo regime, anche detto “forfettino”, possono essere riconosciute esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e, solamente, al verificarsi
di determinate condizioni:
• Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti
un’attività artistica professionale o d’impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previste ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

lavoro di lavoro dipendente o autonomo;
• L’ammontare dei compensi non deve superare il limite di Euro
30.987,41 per l’attività professionale o artistica ovvero l’ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le
imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro
61.974,82 per le imprese esercenti altre attività;
• Devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali,
assicurativi ed amministrativi.
Il regime si applica solamente per il primo periodo d’imposta ed i
due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’Irpef del 10% e una serie di agevolazioni contabili. Restano, invece, immutati gli obblighi in materia Iva ed Irap.
I soggetti che desiderano avvalersi di tale regime devono comunicare tale scelta, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, utilizzando l’apposita modulistica (modello AA9/9 www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica).
Anche ai soggetti che si avvalgono di tale regime agevolato, ai fini
accertativi, si applicano le norme inerenti gli studi di settore.
E’ prevista la decadenza da tale regime, con le seguenti modalità:
• Dal periodo d’imposta successivo qualora i ricavi o i compensi
conseguiti siano superiori ai limiti in misura non eccedente il 50
per cento (euro 46.481,12 per attività professionale o artistica,
euro 46.481,12 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di
servizi, euro 92.962,24 per imprese esercenti altre attività);
• Dallo stesso periodo d’imposta, nell’ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il 50 per cento.
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• La nuova attività non deve costituire la prosecuzione mera pro-

Regime per i contribuenti minimi
Persone fisiche esercenti attività d’impresa di impresa, arti o professioni possono optare per il cosiddetto regime dei minimi, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
• Il contribuente nell’anno solare precedente ha conseguito ricavi
ovvero ha percepito compensi, ragguagliati all’anno, non superiori a 30mila euro;
• Il contribuente non ha effettuato cessioni all’esportazioni;
• Non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
• Nel triennio solare precedente non ha effettuato acquisti di beni
strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15mila
euro.
Tale regime, una volta attivato, prevede le seguenti agevolazioni fi• Non sono dovute l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali;
• Applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
relativi all’impresa o alla professione;
• Esonero dal pagamento dell’Irap;
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scali:

I soggetti che desiderano avvalersi di tale regime devono comuni-

comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.
• Esonero dalla presentazione degli Studi di settore.
care la scelta utilizzando l’apposito modello in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9 www.agenziaentrate.gov.it, alla voce strumenti – modulistica).
E’ previsto la decadenza da tale regime, con le seguenti modalità:
• Dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche una delle
condizioni;
• Dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano
del 50 per cento il limite di 30mila euro (45mila euro).
In ottemperanza al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio del 2011 (Disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria), tale regime verrà
sostituito, a partire dal 1 gennaio 2012, dal cosiddetto “nuovo regime dei minimi”.
Nuovo regime per i contribuenti minimi
Rispetto al precedente regime dei contribuenti minimi, il nuovo regime prevede le seguenti modifiche: l'imposta sostitutiva è ridotta

al 5% e si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2012, solamente a chi
ha intrapreso «un'attività d'impresa, arte o professione» successivamente al 31 dicembre 2007 e varrà «per il periodo d'imposta in
cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi». Per i giovani, questo periodo di aliquota al 5% può essere maggiore «ma non oltre il
periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di
età». Inoltre, al fine di poter aderire a tale nuovo regime, si dovranno rispettare tre ulteriori condizioni, che si aggiungono a quelle
precedentemente previste:
1. «nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività», il contribuente non
deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero
d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo,
«mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta

pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni»;
3. se si prosegue «un'attività d'impresa svolta in precedenza da
altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento» del beneficio fiscale, non deve essere superiore a 30mila euro.
Altre agevolazioni
Sono previste ulteriori agevolazioni per i soggetti che decidono di
investire sulle società in “start up”.
In particolare, le plusvalenze realizzate e reinvestite entro due anni
in aziende di nuova o recente costituzione, qualora rispettino determinate condizioni, non sono soggetto a tassazione.
Condizioni per poter usufruire dell’agevolazione fiscale:
1. partecipazioni, strumenti finanziari e contratti posseduti/stipulati
da almeno 3 anni (società costituite da non più di 7 anni);
2. reinvestimento della plusvalenza, entro 2 anni dal realizzo, in
società commerciali che esercitino la stessa attività della società le cui partecipazioni sono state cedute in precedenza.
3. tali società, nelle quali si investono le plusvalenze realizzate, devono essere state costituite da non più di 3 anni.
Inoltre, il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha istituito
un’agevolazione fiscale a favore delle reti di impresa (vedere anche
capitolo 4) che prevede una detassazione degli utili destinati al
fondo patrimoniale comune, vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato. L’agevolazione consiste in una sospensione da imposta per gli
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sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in

utili, relativi ai periodi di imposta 2010-2012, che vengono destinati
al fondo comune della rete.
A tal fine è necessario soddisfare alcuni requisiti:
• l’imprenditore deve aver aderito alla rete e tale presupposto
trova il suo perfezionamento con la pubblicità tramite l’iscrizione
al registro imprese di appartenenza;
• l’utile dovrà essere destinato ad un'apposita riserva che recherà
il nome della legge agevolativa;
• l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli
organismi individuati con il D.M. del 25 febbraio 2011;
• gli investimenti risultati dal programma comune di rete asseverato devono essere eseguiti “entro l’esercizio successivo”.
L’agevolazione incontra il limite soggettivo massimo di 1 milione di
euro su base annua, indipendentemente dal numero di reti alle quali
LAVORO, FISCO E CONTABILITÀ

aderisce l’imprenditore.
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Partire con il piede giusto, in tempi molto brevi e contenendo al
massimo i costi: è questo il sogno di chiunque voglia avviare un’impresa. Un sogno che spesso si infrange davanti al calcolo degli investimenti da fare per allestire un ufficio o delle risorse da mettere
in campo per acquistare i macchinari necessari per l’avvio dell’attività. Eppure, nel tempo, l’attenzione nei confronti delle giovani
imprese è aumentata e la strada è spesso meno in salita di quello
che sembra. Negli anni molte società si sono specializzate nella
consulenza alle start up ed oggi forniscono, chiavi in mano, pacchetti completi di assistenza professionale proprio per l’avvio di
nuove attività. Molte altre società, spesso anche nell’arco di breve
tempo, sono invece in grado di individuare e mettere a disposizione
uffici virtuali (numero telefonico aziendale, risposta personalizzata,
accesso ai servizi di business center per la domiciliazione legale
della società, assistenza segretariale personale, servizi professionali) o di garantire il noleggio operativo di ogni tipo di attrezzatura,
dalla semplice stampante all’escavatore per l’edilizia. Servizi
spesso fondamentali per avviare un business soprattutto se l’aspirante imprenditore deve fare i conti con disponibilità limitate.
Senza dover sostenere i costi di gestione, struttura e personale,
un’impresa appena nata può beneficiare, a stretto giro di posta,
degli stessi servizi di un’azienda già operativa da tempo e può assumerne le sembianze. Esistono infatti varie società, presenti in
tutte le maggiori città italiane, che offrono servizi di virtual office e
segretariato, intercettando le esigenze delle imprese ancora in fase
embrionale e più in generale di tutti quegli imprenditori che preferi-
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scono abbattere i costi fissi rappresentati da un ufficio tradizionale.
Ma in che cosa consistono i servizi offerti? Generalmente, il servizio basilare prevede l’assegnazione di un recapito telefonico e la risposta personalizzata di una segretaria on line multilingue che
registra le chiamate in un report che viene inviato giornalmente al
cliente oppure, su richiesta, provvede a trasferire tutte o parte delle
chiamate ad un numero fisso o di cellulare desiderato. In caso di urgenza, il cliente non raggiungibile al telefono, viene solitamente
contattato anche via fax, via sms o via email con un messaggio
contenente gli elementi salienti della telefonata.
Molte società offrono anche un vero e proprio servizio di segretariato. In questo caso un addetto, direttamente dai locali in cui ha
sede l’ufficio virtuale, risponderà al numero assegnato all’azienda
TUTTI I SERVIZI PER LE START UP

e gestirà l’agenda dell’imprenditore.
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Per chi ha bisogno di un indirizzo societario, sono contemplate
anche la domiciliazione postale e legale, che consente al cliente di
riportare l’indirizzo civico dell’ufficio virtuale su carta intestata, biglietti da visita, brochure e siti web e di avere a disposizione un
servizio di ricezione di tutta la corrispondenza legale, fiscale e commerciale.
Ci sono poi realtà sul mercato che offrono il noleggio ad ore di uffici o sale riunioni, previa prenotazione. In questo caso, vale la pena
scegliere bene la società di virtual office alla quale rivolgersi per non
incorrere nel fastidio di dover ricevere i propri clienti in uffici scadenti o difficilmente raggiungibili. E’ sempre bene assicurarsi che gli
spazi destinati ai meeting siano almeno dotati di un pc connesso ad
internet, di una lavagna luminosa, di un videoproiettore e di una televisione. Le realtà più specializzate, infine, offrono servizi di call
center, traduzione ed interpretariato ma anche supporto all’organizzazione del meeting e alla comunicazione dell’azienda, realizzazione di siti web, assistenza legale e tributaria e consulenza di
direzione e strategia.

Il noleggio operativo
di beni strumentali
Oltre ai costi di carattere giuridico-amministrativo, chi avvia una
nuova impresa deve mettere in conto che dovrà dotarsi delle attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività. L’acquisto dei
macchinari può incidere pesantemente sul conto economico di

un’azienda ancora in erba e per questo vale la pena valutare l’ipotesi di rivolgersi ad una società specializzata nel cosiddetto noleggio operativo (o noleggio a lungo termine). Abbattendo i costi fissi,
è possibile noleggiare non solo automobili o macchinari industriali
ma anche stampanti, fax, pc, fotocopiatrici, centralini e impianti telefonici, software e siti internet, plotter, scanner, server, videocamere o attrezzature elettroniche. Diversi operatori, poi, affittano
impianti satellitari per il controllo di veicoli, antifurti e antintrusione,
impianti di condizionamento, apparecchiature elettromedicali ed
estetiche, distributori automatizzati, attrezzature per bar e ristoranti o mobili per ufficio.
Il noleggio operativo è un’ottima opportunità per start upper di ogni
settore, per molti versi migliore del leasing. Si tratta, infatti, di un

rabile ad un’utenza: l’imprenditore sostiene un costo predefinito
per i beni avuti in locazione. Questo contratto non prevede una
scelta d’acquisto finale esercitabile per il tramite di una finanziaria
(come nel leasing, che è un contratto di finanziamento del bene):
elemento caratterizzante del noleggio operativo è proprio il fatto
che al termine del contratto non è prevista la rata finale con il riscatto del bene anche se resta possibile acquistarlo interagendo
direttamente con il fornitore.
Notebook, pc, fotocopiatrici, monitor e quant’altro possono essere
noleggiati per un periodo che, in media, varia dai 24 a 60 mesi, ma
ci sono anche società che praticano il noleggio a brevissimo tempo
(1 giorno-12 mesi). Una volta siglato il contratto con il fornitore, il
pagamento della prima rata avviene solitamente dopo 30 giorni e
di norma il canone periodico contempla i servizi di trasporto e installazione ed è anche comprensivo dei servizi manutentivi, del materiale di consumo e dei servizi di aggiornamento dei sistemi. Quasi
sempre, i fornitori richiedono al locatore la sottoscrizione di una polizza all risk che assicura le macchine per tutta la durata del rapporto nel reciproco interesse ed estingue il debito residuo del
cliente al verificarsi dell’evento incendio o furto.
Per chi ha un budget ridotto, i vantaggi della locazione operativa
sono molteplici. Chi avvia un’impresa, evita di impiegare le proprie
risorse nell’acquisto di macchinari, apparecchiature di vario genere
o software e può indirizzarle piuttosto verso il core business dell’attività; non ha spese per i servizi di manutenzione od aggiornamento di software e non ha fermi tecnici in caso di guasto; non si
sobbarca l’onere, in futuro, di dover ricollocare il bene ormai obso-
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vero e proprio contratto d’affitto che ha come obiettivo il solo uti-

leto al termine della locazione (la società di noleggio lo sostituisce
con uno nuovo e si occupa della rivendita del vecchio); può pianificare i costi dei beni locati pagando un canone calibrato sul reale
utilizzo del bene e completamente deducibile dalle imposte. Il locatario non è soggetto alle limitazioni che le norme fiscali prevedono per la deducibilità dei canoni di leasing e per la deducibilità
degli ammortamenti in caso di acquisto e non paga imposta Irap sui
canoni di noleggio. I vantaggi fiscali sono essenzialmente dovuti alla
possibilità di ridurre la base imponibile deducendo dei costi e alla
possibilità di avere un minor gettito Iva. Tuttavia, prima di procedere con il noleggio operativo presso una delle tante società operative nel settore (le maggiori sono consultabili su internet e
garantiscono preventivi on line nell’arco di poche ore) è sempre
TUTTI I SERVIZI PER LE START UP

meglio informarsi presso il proprio referente fiscale in quanto sia in
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termini di deducibilità (con minore base imponibile) che in termini di
detraibilità dell’Iva, il regime fiscale varia a seconda della natura giuridica dell’impresa. Secondo le disposizioni europee che si rifanno
a Basilea2, infine, il noleggio operativo ha anche il vantaggio di non
incidere sull’esposizione finanziaria dell’azienda e di non essere registrato presso la centrale rischi della Banca d’Italia. A chi vuole saperne di più, può essere d’aiuto sia Rental blog, un blog
interamente dedicato al mondo del noleggio che il portale
www.joerent.it, specializzato nella locazione di ogni tipo di attrezzatura.

Consulenza contabile e fiscale
Tenere in modo corretto la contabilità ed essere aggiornati su tutte
le novità tributarie e fiscali è fondamentale per la stabilità e l’affidabilità di un’azienda. Per chi può permetterselo la soluzione naturale
è affidarsi a consulenti esperti, magari con il supporto di una professionalità interna (un direttore finanziario o una o più risorse da
destinare a quest’attività). Se, però, si vogliono contenere i costi
soprattutto nella fase di avviamento, si possono sfruttare i servizi
messi a disposizione dalle associazioni di categoria o datoriali: tra
le più attive quelle legate a Confindustria, Confapi, Confartigianato,
Cna, Confcommercio. Tali associazioni, presenti in ogni provincia
con sedi territoriali, rappresentano e assistono le aziende a livello
locale nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche e
le parti sociali. Molto spesso forniscono servizi di consulenza economica, finanziaria e contabile; l’assistenza per sbrigare pratiche

burocratiche e amministrative richieste dagli enti pubblici; la gestione delle buste paga e la consulenza sindacale; l’organizzazione
di seminari, fiere e corsi di formazione; la realizzazione di ricerche
statistiche. Alcune di esse estendono la loro gamma di servizi alla
previdenza e alla consulenza assicurativa, all’assistenza all’export,
alla formazione e alla promozione. Per restare alle tre principali aree
d’intervento (credito, fisco e contabilità), l’offerta standard di servizi delle associazioni di categoria comprende:
• assistenza e consulenza in materia di leggi e modalità di accesso
a mutui e finanziamenti agevolati, con la possibilità, per gli associati, di beneficiare di condizioni favorevoli;
• gestione della contabilità fiscale;
• assistenza in occasione dei principali adempimenti fiscali;

probabilità si troverà un ufficio disposto a fornire consulenza a costi
molto contenuti per gli associati. Inoltre, ci si può rivolgere alle Camere di Commercio (www.camcom.it). Anche la pubblica amministrazione ha attivato servizi di informazione e orientamento, tra
questi gli Sportelli unici per le attività produttive istituiti pressi i comuni per tutti gli adempimenti urbanistici, sanitari, di tutela ambientale e di sicurezza. Chi vuol fare da sé e vuole studiare più a
fondo tutti i problemi connessi all’avviamento di un’attività si può
avvalere delle numerose pubblicazioni in commercio e dei supplementi economici dei principali quotidiani. Può risultare molto utile,
infine, l’ausilio di un mezzo di informazione specializzato: negli ultimi tempi sono nati siti come il commercialista telematico.it, quotidiano on line di approfondimenti e novità fiscali, servizi e soluzioni
per le aziende e i loro consulenti, al quale sono collegati anche dei
forum per tenersi aggiornati sui vari temi che riguardano la vita giuridica e fiscale dell’impresa. Altri siti d’interesse sono:
www.taxelex.it
www.ateneoweb.com
www.pmi.it

Le buste paga
Forse non tutti sanno che l'elaborazione delle buste paga non è
un'attività così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Si
tratta, anzi, di un lavoro piuttosto complesso, innanzitutto perché
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• gestione della contabilità.
E’ sufficiente cercare nella provincia di appartenenza e con molta
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• assistenza in caso di controlli, accertamenti e ricorsi;

nella busta paga è necessario fare il conteggio non solo delle normali ore di lavoro ma anche dell’eventuale straordinario e del
tempo che il dipendente ha lavorato durante i giorni di festa, ore
queste che hanno una tariffa maggiore rispetto alle normali lavorate. In una busta paga deve poi comparire sia il netto che il lordo,
devono figurare le giornate di permesso e di ferie che sono state
utilizzate e quelle che invece sono state maturate. In questa attività
entra in gioco un numero davvero molto elevato di elementi che
solo un esperto è in grado di controllare.
Ecco allora che le aziende devono affidarsi a una persona di fiducia. Ovviamente per una neonata azienda può essere troppo oneroso assumere una risorsa che si occupi esclusivamente di buste
paga. Solitamente, nelle realtà di più piccole dimensioni le persone
TUTTI I SERVIZI PER LE START UP

che svolgono queste mansioni si occupano anche di contabilità e
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di amministrazione del personale in generale. L’alternativa è chiedere l'appoggio di un'agenzia specializzata in consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane.

Sono, inoltre, disponibili

direttamente online programmi gratuiti che permettono di calcolare una busta paga in modo semplice e veloce. Si tratta di software innovativi che possono essere davvero di grande aiuto alle
aziende che decidono di operare in modo del tutto autonomo ma
si tratta pur sempre di strumenti il cui utilizzo è consigliabile solo a
persone che conoscono bene l'argomento (sbagliare una busta
paga anche con l'aiuto di un software è molto più facile di quanto
si pensi). Oltre a questi sistemi, si possono cercare in rete siti internet che offrono un servizio telematico di realizzazione di buste
paga previo il pagamento di una piccola quota mensile. Spesso
questi siti offrono anche l'assistenza di personale qualificato e strumenti molto semplici da utilizzare. Sono, pertanto, soluzioni sicuramente molto più valide dei software gratuiti, strumenti che coloro
che vogliono riuscire a tenere sempre l'azienda sotto il proprio totale controllo possono cercare di utilizzare. In ogni caso, la quota
mensile richiesta è in genere esigua se paragonata allo stipendio di
una qualsiasi figura professionale della stessa tipologia.
Per saperne di più:
www.servizi-imprese.com
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Fino a qualche tempo fa le imprese nei primi anni di vita si misuravano prevalentemente con un mercato locale, regionale o al massimo nazionale, e solo dopo la “maggiore età” alcune si spingevano
oltreconfine. Ovviamente non sempre avveniva così, ma nella maggioranza dei casi lo sbocco sui mercati esteri coincideva con la fase
matura di un’azienda. Oggi le cose stanno cambiando: nascere in
un villaggio globale, dove grazie alla diffusione di internet le informazioni sono in tempo reale e dove la concorrenza si gioca su
scala mondiale, comporta che anche una piccolissima start up si
trovi a nuotare nel grande acquario. Addirittura può accadere che
se una giovane impresa, pur possedendo le potenzialità e le caratteristiche, rinvia troppo a lungo l’espansione all’estero, questo
si traduca in uno svantaggio competitivo evidente. Ovviamente, esistono varie forme di internazionalizzazione, più o meno complesse.
Si va dalla semplice apertura di una finestra sul mondo attraverso
la creazione di un sito aziendale multilingue per la vendita on line,
all’acquisto di materie prime per prodotti da realizzare poi in Italia
(come nel caso di un negozio di artigianato artistico che produce e
vende magliette personalizzate con immagini o disegni e che acquista in Turchia magliette standarda colori), all’esportazione vera
e propria fino alla produzione in paesi esteri, che implica l’apertura
di stabilimenti produttivi fuori dall’Italia. Proprio la diffusione della
rete consente ad un’impresa che muove i primi passi di avviare la
forma più light di espansione sui mercati esteri, a costi anche molto
contenuti. Creando un sito web e un blog in più lingue, di fatto una
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start up apre una vetrina sul mondo. Ovviamente, avrà senso farlo
solo se il prodotto o il servizio che l’azienda offre può interessare
anche un mercato diverso da quello nazionale, se la sua struttura
è in grado di garantire un efficiente servizio di assistenza anche per
gli acquisti dall’estero e se è attrezzata per gestire le problematiche fiscali e doganali connesse.

Gestire il business a distanza
Il caso più frequente per una start up è che si trovi a gestire un’attività di e-commerce. Per non incorrere in brutte sorprese, occorre,
per esempio, redigere precise condizioni di vendita (la normativa
UNO SGUARDO AI MERCATI ESTERI

entro 7-10 giorni dal momento in cui riceve quanto ordinato), mo-
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sulla vendita a distanza garantisce al cliente la possibilità di recesso

tosto che creare un sito aziendale, può acquistare e vendere in un
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dalità di reso, di reclamo e di garanzia. Nel caso l’azienda non offra un servizio ma un prodotto, non dovrà sottovalutare la problematica legata alla logistica perché i tempi e i costi nella fase di
spedizione del prodotto possono decretare il successo o il flop dell’iniziativa. E’ importante che il prodotto arrivi al consumatore intatto,
in tempi brevi e senza oneri aggiuntivi: tutto questo ha per l’impresa
dei costi che incidono sui margini e dei quali l’imprenditore deve tener conto. Se la start up ha a disposizione un budget limitato, piutmarketplace, un luogo di scambio effettivo di prodotti e servizi (si
paga una piccola somma sulle transazioni) aperto al mondo e raggiungibile con una semplice connessione internet. E’ un metodo valido, davvero a buon prezzo. Se, invece, l’azienda è interessata ad
una fase più avanzata di internazionalizzazione, vuole esportare o
produrre all’estero, ha già fiutato dove andare ma non sa come farlo
o non è sicura che l intuizione sia corretta , è bene che indaghi sulle
peculiarità del paese che ha messo nel mirino per capire se c’è spazio per commercializzare il prodotto o per aprire impianti produttivi.
Demandare semplicemente all’intuito la scelta del mercato da approcciare, anche se in passato può aver decretato il successo di
molte aziende, può sempre dimostrarsi rischioso. Il contatto con un
mercato estero va programmato: prima di intraprendere questa
strada l’imprenditore deve acquisire informazioni sul sistema paese
e sull’area geo-politica dove intende portare il prodotto o avviare
l’impresa. Occorre verificare quali potenzialità di sviluppo possono
esserci oltreconfine, indagare il mercato, il sistema di distribuzione,
i clienti/utenti, la loro segmentazione per tipologie, le abitudini di ac-

quisto, le potenzialità di sviluppo economico del paese. La fase successiva sarà la scelta delle modalità con cui accedere sul mercato,
per poi passare ad elaborare un business plan per l’internazionalizzazione che sarà funzionale anche al reperimento di eventuali finanziamenti.

Un progetto per le “Matricole”
Ovviamente fare tutto questo con le proprie forze è molto difficile.
Se non si è una azienda già strutturata o che può contare su un valido supporto di un team manageriale dedicato, l’estero può diventare un miraggio, pur avendo prodotti o servizi validi da proporre. Per

che non hanno mai operato sui mercati esteri pur avendo le caratteristiche per farlo. Come spiega Sandro Pettinato, vice segretario
generale di Unioncamere, “gli imprenditori interessati possono consultare il calendario delle iniziative disponibile in tutte le Camere di
Commercio italiane e su internet e richiedere colloqui e incontri per
spiegare le proprie iniziative. Ovviamente, si viene sottoposti a una
selezione e a un percorso formativo, ma alla fine le imprese vengono
prese letteralmente per mano e accompagnate sui mercati esteri attraverso un percorso che prevede assistenza e consulenza anche
nel paese straniero”. Matricole si presenta come uno strumento
molto utile proprio per le giovani imprese che hanno, peraltro, come
uniche alternative quella di fare da sé, con tutti i rischi connessi,
quella di rivolgersi alla propria banca, se questa dispone di una rete
di filiali all’estero, oppure prendere contatti con quelle poche istituzioni rimaste in Italia (ricordiamo la recente abolizione dell’Ice, l’istituto per il commercio con l’estero) che però sono più strutturate per
star dietro ad aziende di una certa dimensione che a piccole o giovani imprese. Il progetto Matricole è nato nel 2011 proprio in considerazione delle grandi potenzialità che ha l’imprenditoria italiana che,
però, non sempre riesce a farsi conoscere fuori dai confini nazionali.
Secondo le rilevazioni di Unioncamere, in Italia operano in tutto 6 milioni di imprese, di queste 1,5 milioni ha le potenzialità per stare sui
mercati esteri, nella realtà, però, solo 205 mila aziende sono presenti
a livello internazionale e di queste, infine, un numero molto esiguo
(10.500) è presente in modo stabile. Da questi numeri si capisce che
ci sono spazi di crescita per tutte le imprese valide. “Attraverso il
Registro delle imprese che tutto il territorio nazionale, ci siamo let-
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mere e dedicato proprio all’internazionalizzazione di quelle imprese
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questo motivo è nato il progetto Matricole sostenuto da Unionca-

teralmente messi a caccia di operatori con caratteristiche e potenzialità giuste”, continua Pettinato, “cerchiamo di stimolare la loro partecipazione a seminari di avvicinamento ai mercati internazionali,
spiegando, tra le varie cose, che negli ultimi anni si sono liberate
aree come la Serbia e il Nord del Mediterraneo, che esprimono un
enorme potenziale di consumo”. Insomma, grazie al progetto Matricole, che coinvolge anche la rete delle Camere di Commercio
estere (in particolare, le Camere Italo-Mongola, Italo-Russa, Italafrica-Centrale, Italo-Araba, Italo-Ceca, Italo-Orientale) si può partecipare a seminari, corsi di formazione e anche a tante fiere. Il percorso delineato da questo progetto prevede, oltre alle tappe
formative e informative (con l’aiuto di un esperto che tutte le Camere
dovrebbero mettere a disposizione, cioè un export manager temUNO SGUARDO AI MERCATI ESTERI

poraneo), l’assistenza all’impresa in loco fino al compimento della
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missione, con tutti gli strumenti di supporto (come assistenza fiscale,
legale, eventuali incentivi e la risoluzione di tutte le problematiche relative al singolo paese). Per quanto riguarda i costi, sono a carico
delle Camere di Commercio per quanto riguarda tutta l’attività che
precede lo sbarco all’estero, mentre per la singola missione è richiesto un contributo all’impresa, che dovrebbe comunque essere
abbastanza contenuto.
Il calendario degli appuntamenti per il progetto Matricole si può
scaricare dal sito:
http://www.globus.camcom.it/fiere.aspx

Erasmus per imprenditori
Un'altra valida soluzione per conoscere uno o più mercati esteri
prima di approdarvi con la propria attività, è il progetto Erasmus per
Giovani Imprenditori, cioè un programma pilota promosso dalla Commissione Europea. Il programma, lanciato in via sperimentale nel
2009, è basato sulla metodologia ed esperienza dell’Erasmus universitario. L’obiettivo è dare la possibilità ai giovani che hanno avviato
da poco un’impresa, di affiancarsi per un periodo di tempo limitato ad
una azienda già attiva in un altro paese europeo, contribuendo così
allo sviluppo di reti, relazioni e scambi.
Chi può partecipare:
• Nuovi imprenditori da meno di 3 anni o intenzionati ad avviare
una propria attività.
• Imprenditori affermati con un’esperienza di almeno 3 anni nella
gestione di un’impresa.

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a
qualsiasi settore purché siano piccole medie imprese.
Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea.
Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi.
Ci sono limiti di età? Dai 18 anni, senza alcun limite di età.
Conoscenza delle lingue straniere: è importante conoscere la lingua del Paese dove effettuare lo scambio oppure avere una buona
conoscenza dell’inglese (non sono infatti previsti corsi di lingua preparatori!).
Come funziona? Basta iscriversi nel sito http://www.erasmusentrepreneurs.eu e scegliere l’Organizzazione intermediaria
Documenti necessari per effettuare l’iscrizione:
• Nuovi imprenditori: curriculum vitae e business plan.

Per tutte le informazioni sui mercati esteri e processi di internazionalizzazione potrete consultare i seguenti siti:
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Il sito della Enterprise europe network della Commissione europea fornisce molte informazioni sull’accesso ai finanziamenti europei, sulla ricerca di fondi e sulle leggi europee. Mette
a disposizione l’assistenza di esperti in 17 settori chiave anche per la ricerca di partner.
www.camcom.gov.it
Il sito delle Camere di Commercio mette a disposizione informazioni e assistenza necessarie per il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. Le Camere di Commercio si avvalgono dei Centri estero, della rete Enterprise europ, network, delle Camere
di Commercio italiane all’estero.
www.mincomes.it
Sito del ministero dello Sviluppo economico (dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione) fornisce anche l’elenco degli Sprint, gli sportelli regionali per l’internazionalizzazione delle imprese che erogano servizi informativi, promozionali e assistenza
personalizzata alle imprese.
www.esteri.it
Sito del ministero degli Esteri fornisce una guida alle iniziative istituzionali volte a favorire
l’espansione delle Pmi sui mercati esteri.
www. simest.it
Il sito della finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero contiene
informazioni per l’assistenza e la consulenza professionale alle imprese proiettate oltreconfine.
www.sace.it
Sito della società di assicurazione del business italiano nel modo offre informazioni, servizi e prodotti finanziari.
www.finest.it
Sito della finanziaria degli imprenditori del nord-est. Fornisce informazioni su prodotti e
servizi ai quali possono accedere però solo le aziende di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige e Veneto.
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• Imprenditori ospitanti: Curriculum Vitae.

PER REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI
Potrete, inoltre, trovare schede paese affidabili ai seguenti siti:
www.globus.camcom.it; www.assocamerestero.it;
www.esteri.it; www.mincomes.it
I contratti internazionali
www.iccwbo.org; www.cciitalia.org; www.assoagenti.it;
www.eff-franchise.com
L’assicurazione dei crediti
www.eca-watch.org; www.sace.it; www.ania.it
Problematiche fiscali e doganali
www.agenziedogane.it; www.agenziaentrate.it; www.unioncamere.it;
http://europa.eu

UNO SGUARDO AI MERCATI ESTERI

Pagamenti internazionali
www.abi.it; www.uic.it; www.infoexport.it
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comunicato al pubblico di riferimento, a possibili investitori, a fornitori o partner con la dovuta chiarezza ed efficacia. Come disse una
volta Henry Ford, fondatore dell’omonima società produttrice di automobili, “le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline
invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza?
Tutto il mondo mangia uova di gallina”. Se, dunque, la comunicazione è alla base della conoscenza del prodotto, questa regola è
valida ancor di più per le start up che devono costruirsi una credibilità su cui fondare la loro futura reputazione; a questo si aggiunge
l’imperativo di far breccia nel mercato grazie ad una promessa al
cliente forte e differenziante. In questo senso, tanto più l’offerta è
innovativa, tanto più essa avrà bisogno di essere spiegata correttamente per riuscire a trovare uno spazio adeguato.
In questa prospettiva, la modalità attraverso cui la proposta viene
presentata è un elemento non trascurabile del piano strategico per
avviare una start up. Predisporsi a dialogare con il mercato è la
prima cosa da fare e richiede una riflessione approfondita sulle caratteristiche della propria offerta, sullo scenario competitivo e sulle
evoluzioni socio-culturali in atto nel nostro mercato di riferimento.
“Per riuscire a comunicare nel modo giusto sono tanti gli interrogativi da porsi”, spiega Maurizio di Robilant, un’autorità a livello internazionale nello sviluppo della comunicazione di marca e
presidente di RobilantAssociati, società leader in Italia nel settore
del brand advisory e design. Tanto per cominciare, dovete do-
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Il migliore dei prodotti o dei servizi che un’impresa decide di immettere sul mercato corre il rischio di fallire se non presentato e

IMPARARE A COMUNICARE

Prima di tutto, essere credibili

mandarvi: Qual è il vostro pubblico di riferimento, il cliente ideale a
cui vi rivolgete? Cosa offrite al vostro cliente? Quali sono i punti
forti della vostra proposta? E quali gli elementi di vera innovazione?
In cosa la vostra offerta si differenzia dalle altre proposte presenti
sul mercato? Qual è il bisogno che mirate a soddisfare, e quindi il
beneficio di chi fa uso dei nostri prodotti/servizi?
Chiarita l’offerta e i suoi punti differenzianti, il passaggio successivo è confrontarsi con il mercato di riferimento per comprenderne
la natura, individuarne la struttura e le logiche che lo regolano.
Anche qui occorre farsi qualche domanda: Chi soddisfa bisogni
analoghi a quelli che intendete soddisfare e dunque si profila
come vostro concorrente, come si muove? Come comunica?
Quali linguaggi e quali canali utilizza per raggiungere il proprio target? Come e dove sceglie di distribuire i propri prodotti/servizi
(negozi monomarca o plurimarca, grande distribuzione o piccoli
IMPARARE A COMUNICARE

negozi)?
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Analizzando lo scenario competitivo è anche utile chiedersi: se dovessimo sintetizzare in un’unica frase ciò che ogni attore di questo
scenario rappresenta per il suo pubblico (dal punto di vista razionale ed emotivo, dato che i due parametri sono altamente interconnessi), cosa diremmo?
La riflessione sulle specificità della propria proposta e l’analisi dei
concorrenti siano già, come abbiamo visto nel primo capitolo, comunemente incluse in un business plan. L’elaborazione di una strategia di comunicazione richiede una lettura dei parametri attraverso
una chiave di tipo più specifico e sintetico: la marca. Ovvero lo
“spazio d’immaginario” peculiare che ogni azienda occupa nella percezione del consumatore; un universo di senso che si costruisce e
si sedimenta in virtù di quel mix originale di elementi (prodotti, temi
di comunicazione, canali e linguaggi usati) che ciascuna azienda
sceglie di adottare. Esistono mappe che aiutano a collocare i brand
in specifiche aree a seconda dei bisogni che soddisfano, e a individuare facilmente i cosiddetti “gap d’immaginario”, ossia spazi di proiezione di bisogni e desideri delle persone ancora non soddisfatti dagli altri player e potenzialmente interessanti per la vostra marca.
L’osservazione dei concorrenti consente di definire un profilo per chi
non abbia ancora un posizionamento così palesemente dichiarato.
Se avete un progetto imprenditoriale di ampio respiro, monitorate
continuamente il panorama delle evoluzioni socio-culturali. In fase
di costruzione e lancio di un proprio profilo di marca è fondamentale selezionare e approfondire le “tendenze” di lungo termine più
rilevanti in relazione al proprio settore e alla propria offerta.

Nel caso di un’azienda che operi nel mondo della cosmetica naturale, si potrà ad esempio esaminare come si è evoluta nel tempo
la relazione uomo-natura o come si è evoluto il concetto di bellezza. Dall’incrocio tra gap d’immaginario rilevati nell’analisi dei
competitor e sensibilità emergenti è possibile definire degli spazi
ad elevato potenziale per la marca, in grado di renderla unica e riconoscibile.
Tuttavia, occorre prestare molta attenzione perché non tutte le imprese sono in grado di occupare gli spazi ad alto potenziale:
quando non esiste una totale adesione tra ciò che la marca rappresenta e l’immagine con cui si proietta all’esterno, basta poco,
una campagna di comunicazione sbagliata, una voce di corridoio
diffusa su internet, una risposta sbagliata a una lamentela ricevuta
on line, per portare alla luce gli aspetti dell’azienda dissonanti, generando una perdita di credibilità. In sintesi più l’azienda reale as-

la sua comunicazione.
Oltre alle analisi codificate dalla disciplina del branding, è dunque
sempre più importante oggi, nella cosiddetta “era dell’autenticità”
(cioè del ritorno all’autenticità come valore) fare un’autoanalisi da
parte dell’impresa che riguardi non solo gli asset materiali, ma
anche i suoi aspetti soft come il carattere, le competenze, l’approccio e lo stile delle sue persone (l’imprenditore in primo luogo,
ma anche la sua squadra).
Nel caso di una start up, è ancora più importante fare un po’ di “autocoscienza”, affinché il proprio atteggiamento e quello delle persone che ci accompagneranno nella nostra impresa possano
penetrare nella marca. Tali elementi sono rafforzativi e garanti dell’identità.
Il processo che conduce alla costruzione di un profilo di marca
unico, competitivo e duraturo è dunque complesso e profondo e
ad esso occorre dedicare il giusto tempo perché dal profilo di
marca discende ogni decisione comunicativa.

La scelta del nome e del marchio
“Il naming va considerato come primo ed essenziale tassello di una
strategia che aiuta l’azienda a sviluppare la sua identità”, evidenzia
di Robilant spiegando che il nome giusto dipende dal profilo di
marca selezionato e dal settore di appartenenza dell’impresa. Il de-
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make-up cui deve sottoporsi e dunque più efficace ed efficiente è
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somiglia alla marca, minori e meno rischiose sono le operazioni di

siderio di conferire il proprio “nome di famiglia” è, ad esempio, molto
comune tra gli imprenditori. Ma attenzione, avvertono gli esperti. Se
infatti in alcuni settori, in cui la rassicurazione ha un peso notevole,
come ad esempio nel settore alimentare, metterci il nome e talora
“la faccia” può essere una mossa vincente, in altri comparti, come
ad esempio il settore high tech, può apparire naif o deviante.
Se il vostro budget ve lo consente, la cosa migliore è affidare la
scelta del nome a professionisti. Ma un dilemma frequente nel
mondo delle start up è quello espresso molto bene da Edward Boches, direttore creativo di Mullen: “Come può farsi conoscere là
fuori una start up con pochi impiegati e un budget per il marketing
contenuto?”: sicuramente azzeccando il nome, che anche se da
solo non potrà determinare il successo di una nuova impresa, sarà
pur sempre importante nell’influenzarne il livello di conoscenza all’esterno. Se, partendo con un budget scarso, doveste trovarvi a
IMPARARE A COMUNICARE
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alla fantasia puntate su nomi corti (se avete un target giovanile, ricordatevi che i ragazzi apprezzano molto gli acronimi), nomi facilmente memorizzabili o con suoni accattivanti e soprattutto originali.
Ricordatevi che, con la scelta del nome, è in gioco la conquista di
uno spazio presso i vostri potenziali clienti. Un passaggio ormai
obbligato per qualunque start up è la creazione di un sito web/account sui social network. Dovendo dare un nome al vostro business, controllate i domini web disponibili, poiché pesso e volentieri,
scelto il nome aziendale ci si trova di fronte al problema di non trovarne alcuno disponibile. Se i vostri concorrenti si sono già fatti
largo scegliendo nomi immediatamente legati al campo di appartenenza del vostro stesso settore di riferimento, non perdetevi
d’animo: potete sempre puntare su una parola descrittiva, cioè
contenente concetti che, per quanto in modo meno diretto, rientrano comunque nel campo d’azione della vostra attività. Vi possono essere d’aiuto i cosiddetti marketplace di domini, siti dove, a
prezzi piuttosto contenuti, è possibile acquistare domini. Se per la
vostra start up doveste ripiegare su un nome descrittivo fate attenzione perché potrebbe essere di impedimento a sviluppi futuri
della vostra attività. Scegliere ad esempio “Mario Bianchi Borse”,
potrebbe in futuro rivelarsi controproducente se vorrete allargare il
business e vendere anche scarpe. Verificate anche che il nome che
vi piace per la vostra start up abbia lo stesso significato anche all’estero o che almeno, se dovesse esser letto fuori dall’Italia, non
abbia significati “imbarazzanti”. Se il vostro è un business internazionale e quindi il nome dell’azienda sarà diffuso all’estero, sce-

I MARKETPLACE DEI DOMINI
Esistono vari marketplace dove si possono acquistare e vendere domini. I principali a livello
mondiale sono:
www.sedo.com
Mercato virtuale dove comprare e mettere in vendita i propri prodotti, gestendo direttamente le trattative con gli altri utenti. Ha 500 mila membri, che generano più di 1500 domini al mese per un volume di oltre 3 milioni di euro mensili.
www.brandstack.com
Vende soluzioni pacchettizzate di naming e logo realizzate dai più talentuosi designer al
mondo, che possono anche personalizzare i nomi.
www.brandbucket.com
Offre un’ampia selezione di domini e marchi per ogni genere di attività pronti all’uso per
start up, nomi di nuovi prodotti o di blog.

controlli legali, potete effettuare una ricerca su marchi e brevetti
collegandovi al sito dell’Uibm (www.uibm.gov.it/dati) o su quello
dell’Epo (www.epo.org).
L’altro elemento chiave per la comunicazione è il marchio, che rappresenta la massima sintesi visiva della marca. Esso deve nascere
all’interno di un progetto cosiddetto di house style: Lo stile della
casa è infatti la grammatica di base della marca, l’insieme delle regole (palette colori, linguaggio fotografico e/o illustrativo, tipografia,
immagini chiave, stile della composizione visiva, etc.) che conferiscono identità e unicità allo stile di comunicazione dell’azienda e
che saranno usati trasversalmente su tutti gli strumenti di comunicazione (marchio e/o logotipo, modulistica, copertina brochure, homepage sito internet, eventi, advertising, etc.) rivolti tanto ai
potenziali clienti che ai fornitori.

I canali di comunicazione
All’interno di un piano strategico rientra un mix di azioni, dall’advertising alla comunicazione online, all’utilizzo dei social media, agli
eventi: differenziate in funzione del budget che avete a disposizione, dei tempi di ritorno dell’investimento previsti, ma anche e soprattutto in funzione del profilo di marca identificato. Occorre che le
azioni e i canali previsti siano reciprocamente coerenti e congeniali
al profilo di marca disegnato.
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www.godaddy.com
Offre un’ampia scelta di domini con diverse estensioni (.com; .it; .info ecc) a prezzi molto
competitivi (pochi euro) e variabili a seconda del tipo di estensione.

A detta degli esperti di comunicazione, l’esercizio più efficace è
quello di immaginare la marca come un soggetto, con una personalità unica e distintiva, un proprio modo di relazionarsi, un tono di
voce e un’immagine peculiari. Tanto più il profilo di marca è definito
tanto più semplice sarà trovare modalità espressive che le permettano di raccontarsi in maniera coerente attraverso qualsiasi
strumento (stampa, tv, radio, internet) e a tutti i livelli di relazione
con il proprio mercato.
Una buona riflessione strategica sul fronte della comunicazione vi
aiuterà dunque a focalizzare al meglio la vostra offerta e la vostra
missione.
Come sostiene nel suo instigator blog il famoso startupper Ben Yoskovitz, socio fondatore di Year One Labs, “la maggior parte delle
start up non ha una strategia vera e propria per comunicare e per
generare business e marketing”. Può essere utile, suggerisce tra
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l’altro Yoskovitz, “far conoscere la propria idea imprenditoriale

gioco dall’arrivo del web. Come predisporla? Procedete veloci (se
di tempo), siate sintetici ma precisi nelle informazioni da trasmet-

sul territorio (in Italia non c’è che l’imbarazzo della scelta). Quando
si avvia un’impresa è infatti importante creare una rete di contatti:
confrontarsi con altre start up permette di evitare gli stessi errori
che altri hanno già fatto ed insegna molte cose. In queste occasioni presentate la vostra azienda anche con il più tradizionale dei

la struttura funziona, spostare qualche virgola sarà solo una perdita
tere ed evitate di essere troppo autoreferenziali (definirsi “bravi e
belli” è spesso controproducente). Anche per confezionare una
brochure, l’utilizzo di professionisti (in questo caso copywriters e
grafici) è una garanzia per la bontà del prodotto. Al limite, se il vostro budget è ridotto, dovendo risparmiare su qualcosa, fatelo nella
fase successiva: con una stampante a colori e della carta patinata
potrete confezionare in casa la vostra brochure.
Considerate anche l’opportunità di creare un blog aziendale, che
non sarà la voce di una persona ma quella della vostra start up evitando accuratamente di utilizzarlo solo per vendere. I blog aziendali
(siti web strutturalmente votati all’interattività) ad oggi nel nostro
paese coprono solo il 5% del numero effettivo di blog presenti in
rete perché le aziende prediligono ancora strumenti di comunicazione più tradizionali. Eppure, rispetto ad un comune annuncio sulla
carta stampata, garantiscono una pubblicazione istantanea e costante. Affinché abbia successo, il blog aziendale deve essere cre-

dibile, continuamente aggiornato e scritto con un linguaggio colloquiale. Per una start up può essere un valido aiuto per stabilire con
i propri clienti-utenti una relazione di fiducia, essendo un sistema
per fornire un servizio di assistenza distinguendosi dalla concorrenza. Infine, aprite almeno un account su Facebook e Twitter: i
social media, come vedremo nel paragrafo successivo, sono ormai
strumenti fondamentali per chi vuole presentarsi al mondo.

Interagire con i social network
Il forte sviluppo di internet e, in particolare, dei social network offre
l’opportunità di proiettare il tradizionale modello di impresa verso un
approccio più aperto alle reali esigenze del mercato. I social media
(LinkedIn, Facebook, Youtube, ad esempio), se integrati all’interno

luppo di nuove opportunità di business, anche verso l’estero.
L’analisi dei casi di successo nell’adozione dei social media evidenzia come, affinché tali strumenti possano essere realmente efficienti, sia necessario un cambiamento nel modello di gestione
aziendale che favorisca una maggiore apertura e trasparenza nei
processi di gestione verso l’interno e verso l’esterno dell’azienda.
Ad affermarlo è Charlene Lee, la Guru del web marketing 2.0, oggi
a capo della società Altimeter, e autrice del libro The Groundswell
(Traduzione italiana: L’onda anomala). Ancora oggi in Italia non
sono molte le aziende che conversano con i propri clienti attraverso
i social media, o che implementano piattaforme per rispondere in
tempo reale alle esigenze dei propri clienti che sono in continua
evoluzione. Essere online oggi implica anche una ridefinizione dei
modelli di business, in modo da favorire l’offerta di prodotti e servizi con una maggiore rapidità rispetto al passato. Il cambiamento
non è facile, ma è dettato dalla necessità di adattarsi rapidamente
al mercato. Chi meglio di una start up, che non si è ancora strutturata in un’organizzazione rigida, può approfittare di questa opportunità offerta dalle nuove tecnologie? Inoltre, internet, da questo
punto di vista, offre molte opportunità. Secondo alcuni, si prospetta
un futuro roseo per tutti i professionisti e le società di consulenza
che siano realmente capaci di supportare l’azienda nell’adozione
degli strumenti di social networking. In pratica, chi si specializza
nella comunicazione attraverso i social network inventa un nuovo
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internet possono favorire la visibilità online dell’azienda, la sua reputazione e, di conseguenza, l’acquisizione di nuovi clienti e lo svi-
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di una più ampia strategia commerciale che prevede l’uso attivo di

business. In un’intervista realizzata da Luca Conti per Nòva del Sole
24 Ore, Charlene Lee individua anche i futuri trend di sviluppo di internet, in relazione ai quali le aziende saranno presto chiamate a
confrontarsi anche in Italia:
• Modelli di business e strategie di marketing basati sulla “Like
Economy”, cioè sulla capacità di stimolare, aggregare e monitorare la condivisione dei contenuti da parte degli utenti;
• La gamification, ossia l’adozione dei meccanismi tipici dei giochi
(sfide, classifiche, premi), e quindi della componente ludica dei
servizi web, utile a stimolare l’interazione degli utenti con il brand;
• La selezione dei contenuti prodotti dai propri utenti-clienti, durante le loro esperienze di uso dei prodotti/servizi dell’azienda.
Il crescente utilizzo di internet e dei social network da parte delle
aziende sta cambiando radicalmente anche il concetto di marketing che con quello di comunicazione spesso va a braccetto. Va
IMPARARE A COMUNICARE

detto, comunque, che la reale efficacia del web marketing e del
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social marketing, come vedremo nel prossimo capitolo, è ancora
da dimostrare. Le potenzialità comunque sono enormi e chi avvia
un’attività economica non può non essere a conoscenza dei vari
aspetti legati a quest’evoluzione per capire se può sfruttarli a suo
vantaggio. Per prima cosa occorre capire se si è in grado di aprire
una pagina ufficiale su Facebook (o su un altro social network) e di
gestire l’account in modo efficace. Se la risposta è no, allora ci si
può rivolgere a operatori specializzati ma avendo ben chiaro prima
qual è la vostra strategia di comunicazione e quali risultati vi aspettate.
Per saperne di più:
www.imprenditore online.it
www.sitebysite.it
www.tpblog.it
www.geekissimo.com
www.click-shop.it
blog.indigenidigitali.com

9

La presenza di un’impresa sui social media non garantisce di per sé
notorietà o successo. Centinaia di milioni di profili digitali competono
tra loro per raggiungere visibilità. Lo stesso discorso vale per il fatto
di essere presenti sul web con un sito, seppure ben strutturato. Occorre avere in mente una strategia e mettere in campo azioni che
siano in grado di valorizzare davvero l’attività e i prodotti dell’azienda.
Ecco perché si parla tanto di web marketing e di social marketing,
due facce della stessa medaglia, aspetti che si possono integrare o
che possono viaggiare separati a seconda del tipo di attività imprenditoriale. In linea di massima il web marketing viene definito come l'insieme di tutte le azioni di marketing che hanno come mezzo di
attuazione il web, serve a dare risalto a un sito, ad una promozione,
ad una marca; permette di trovare nuovi clienti, fidelizzare quelli acquisiti, pubblicizzare prodotti e servizi. Le azioni tipiche del web marketing sono il posizionamento sui motori di ricerca, le campagne di
advertising a mezzo banner, il pay per click, il direct email marketing
e le mailing list. Anche per promuovere un brand sui social media e
aumentare la notorietà dei profili social sviluppati, è necessario adottare strategie di social media marketing. Le tecniche, molte delle
quali ancora sperimentali e in continua evoluzione, variano in funzione
degli obiettivi da raggiungere, delle strategie aziendali, della tipologia
di presenza on line, ma non possono non prevedere:
• la social media optimization delle pagine web fatta per i social
media (smo);
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Il web e il social marketing
Misurare i risultati
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INTERNET
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• la creazione di conversazioni tra utenti e consumatori;
• attività di video sharing e podcast;
• attività display sui singoli canali;
• creazione ed ottimizzazione di corporate blog;
• personalizzazione dei principali profili: Facebook, Twitter, YouTube, ecc.;
• creazione di moduli di social commerce.
Competenze tecniche e grafiche consentono in genere a società
specializzate di creare e personalizzare componenti e software per
massimizzare la presenza dei social e la loro reciproca integrazione.
Numerose sono le web agency specializzate sia in web marketing
che in social marketing (in alcuni casi curano entrambi gli aspetti).
INTERNET COME SUPPORTO STRATEGICO

Scegliere quello giusto non è facile, visto che la storia di internet è
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troppo breve per fornirci dei parametri. C’è da sapere che un'attività di monitoraggio e analisi di ampio profilo fornisce dati importanti
sul successo delle attività di social media marketing consentendo
continui allineamenti della comunicazione con il target di riferimento.
Le performance di web marketing si possono addirittura misurare in
termini di Roi (Return on investment). Le azioni che possono generare una conversione, e che possono essere pertanto oggetto
della misurazione, vengono ricomprese tra le seguenti:
• acquisto di un prodotto/servizio;
• iscrizione ad una newsletter;
• registrazione ad un sito;
• richiesta di un contatto commerciale o di informazioni;
• richiesta di un preventivo online;
• richiesta di una prenotazione online;
• richiesta di una prova gratuita di un servizio;
• download di un documento (coupon o brochure);
• altre azioni in relazione allo specifico business.
La conversion rate (tasso di conversione) è strettamente legata
alla web analytics e rappresenta un valore imprescindibile dell'effettivo successo di una campagna web marketing e l'efficacia degli
investimenti pubblicitari online, determinando anche il costo per
contatto. Mediante il cosiddetto tasso di conversione si possono
misurare non solo le visite e la loro provenienza, ma si riesce a dare
un valore qualitativo alle stesse, associando a ciascun comportamento, identificato come conversione (o obiettivo), un corrispondente obiettivo che si trasforma in un vero e proprio indice a valore
aggiunto. Questo tipo di analisi rappresenta il primo step per la misurazione e l'ottimizzazione del tasso di conversione e del Roi, ovvero la redditività degli investimenti web marketing.

Per saperne di più:
www.webbiquity.com; www.webarchivio.com
www.newboysproduction.com; www.webpensiero.it
blog.meetweb.it

Essere visibili su internet
Esistere senza rendersi visibili sul web, al giorno d’oggi, è come
non esistere vista la diffusione dei pc nel nostro paese e la crescente importanza di internet come strumento di ricerca, anche di
prodotti e servizi. I numeri parlano chiaro: in Italia , stando ai dati

generale attraverso pc o mobile sono pari al 72,8% della popolazione di età compresa tra 11 e 74 anni. Ed emerge un dato interessante: tra gli elementi di soddisfazione citati da coloro che
dichiarano di aver navigato negli ultimi 30 giorni, risulta in testa
l’aver trovato ciò che si cercava (54,8%). Ecco allora che il giusto
posizionamento della propria attività sui motori di ricerca può fare
la differenza nel decretare il successo o meno del prodotto/servizio offerto. Soprattutto perché l’utente che arriva sul sito internet
dai motori di ricerca è di sicuro la persona meglio predisposta e più
interessata possibile: ha effettuato una ricerca manifestando, attraverso una parola chiave, un bisogno e si aspetta che il risultato
rappresenti il modo migliore per soddisfarlo. Risultare ai primi posti
nei motori di ricerca per un’azienda in erba è dunque fondamentale
perché vuole dire essere trovata dal cliente proprio nel momento in
cui quest’ultimo sta cercando risposta al proprio desiderio.
Cos’è il posizionamento sui motori di ricerca
Il posizionamento, da non confondere con la registrazione sui motori di ricerca (semplice segnalazione delle pagine di un sito a tutti
i motori) è un’attività che ha l’obiettivo di portare ai primi posti un
sito internet nei risultati delle ricerche organiche (cioè naturali, non
sponsorizzate), nei principali motori tramite le parole chiave scelte
dal cliente. L’ottimizzazione dei siti, che in termini tecnici si chiama
seo (search engine optimization), “consiste nel rendere più facilmente indicizzabili i contenuti pubblicati online per conquistare le
prime posizioni sui motori di ricerca. Ovvero la prima o al massimo
la seconda pagina, visto che gli utenti non vanno oltre” dice Alessandro Reggiani, fondatore di Primi sui Motori (società specializ-
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accedere alla rete da casa, ufficio, luogo di studio o altri luoghi in
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pubblicati da Audiweb nel giugno del 2011, gli italiani che possono

zata nell’attività di posizionamento). In sostanza si tratta di renderli
“graditi” ai motori di ricerca che usano gli algoritmi (equazioni matematiche) per analizzare la reputazione del sito e per stabilirne la
classificazione. Esistono diverse modalità di intervento per raggiungere l’obiettivo di scalare le classifiche. Come spiega Marco
Ferrari di Webranking (società che offre, tra i propri servizi, anche
quello del posizionamento), “è importante che i contenuti del sito
siano ben scritti e in linea con gli argomenti per cui l’azienda vuole
farsi trovare, ma sono altrettanto importanti le relazioni che il sito intrattiene con altre risorse online”. Siti terzi autorevoli per un determinato argomento che giudicano valido il vostro sito e lo linkano ne
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riconoscono di fatto l’autorevolezza.
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Da chi farsi aiutare a scalare le classifiche
Come raggiungere l’obiettivo? Come posizionarsi in testa alle classifiche dei motori ? Non esiste una via facile o una formula magica
per scalare i risultati dei motori di ricerca ma strumenti e soluzioni
per raggiungere un buon posizionamento. In Italia sono diverse le
realtà che operano nel settore, con modalità e costi diversi. Un servizio molto personalizzato può costare anche più di 40mila euro all’anno nei primi dodici mesi e richiede molta pazienza perché i primi
risultati sono generalmente visibili solo dopo 12-18 mesi mentre un
servizio meno tagliato su misura è più economico (costa meno di
10mila euro all’anno perché sfrutta economie di scala) e garantisce
un buon posizionamento in un lasso di tempo che va da una settimana a tre mesi. Sul mercato ci sono anche molti freelance che
svolgono il lavoro più a buon prezzo rispetto a una società strutturata (con poche centinaia di euro possono realizzare un posizionamento di base del sito) ma i rischi possono essere maggiori. I
freelance sono prevalentemente ragazzi giovani, che hanno un’ottima dimestichezza con il mondo della rete, ma spesso svolgono
questo lavoro per hobby, in attesa di una collocazione vera e propria. Per questo può capitare che non garantiscano continuità al
progetto. Considerate che un motore di ricerca come Google effettua anche più di 200 modifiche all’algoritmo all’anno o ciò comporta un lavoro di aggiornamento costante da parte di chi offre il
servizio di posizionamento che è fondamentale per mantenere i risultati raggiunti nel tempo. La variabile che rende complessa questa attività è legata proprio al fatto che i motori cambiano spesso i
criteri con cui indicizzano i siti. C’è poi l’incognita legata all’esperienza dei freelance e ad eventuali loro passi falsi: se vengono eseguite pratiche non corrette il motore di ricerca può “bannare” il

sito”, cioè può metterlo in una

I CORSI DI FORMAZIONE SEO
E’ possibile trovare informazioni sui
corsi di formazione per seo sui seguenti siti:
www.studiocapello.it
corsi.html.it
http://www.yoyoformazione.it/
calendario-corsi.php

black list, rendendo difficile la procedura per poterlo indicizzare di
nuovo. La scelta del fornitore del
servizio, insomma, non può essere
fatta a caso: è opportuno tener
conto dell’esperienza (da quanti
anni è presente nel settore), del

http://2011.seotraining.it/programma-del-corso-seo

parco clienti (in termini di numero

http://www.madri.com/corso1/

sultati (impegno a garantire gli

www.giorgiotaverniti.it

e/o di qualità), della garanzia sui riobiettivi contrattualizzati) e del fatto

mantenerli costanti nel tempo. L’alternativa è far da sé. Chi ritiene
di aver già buone competenze (magari è un webmaster) ma vuole
affinarle per posizionare il proprio sito o per migliorarne il posizionamento, aumentarne la visibilità e quindi espandere il proprio mercato senza rivolgersi a società che lo fanno di mestiere, può
frequentare uno dei vari corsi di formazione seo che si tengono nel
nostro paese. Anche se, come sottolineano gli esperti, quella del
seo è una disciplina che non si apprende solo con i corsi perchè richiede anche molta intuizione.
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che sia in grado di monitorarli e

Il cloud computing.
Che cos’è e come si utilizza
Che cos'è il cloud computing? Negli ambienti tecnologici non si
parla d'altro… e in ambito aziendale in molti si pongono la stessa
domanda: “Che cos'è il cloud computing e cosa può fare per la
mia azienda?” Di fatto si tratta di un sistema che può essere di
grande supporto poiché consente di abbattere quei costi per l’acquisto e la gestione di applicazioni che spesso mettono a dura
prova il bilancio iniziale di una start up. Il fatto è che oggi la quantità e la varietà di hardware e software necessari per la loro esecuzione sono più che abbondanti. È necessario un intero team di
esperti per installare, configurare, testare, eseguire, proteggere e
aggiornare. Se si moltiplica tutto questo per decine o centinaia di
applicazioni è facile capire perché anche le più grandi aziende con
i migliori reparti di information technology non riescono ad ottenere le applicazioni di cui hanno bisogno. Le piccole e medie e le
giovani imprese sono letteralmente fuori gioco. Il cloud compu-
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ting elimina tutti questi problemi perché non richiede al cliente di
gestire l'hardware e il software: a occuparsene è un fornitore
esperto. La tecnologia cloud consente di utilizzare qualsiasi tipo di
documento senza aver bisogno di chiavette usb, hard disk e archivi digitali. Di volta in volta, si potranno utilizzare numerose applicazioni quando si vuole, pagando quello che si consuma come
fosse acqua o energia elettrica. Anziché sul computer, dunque, i
dati vengono decentrati direttamente su un gigantesco archivio
digitale presente sulla rete, in pratica una sorta di “nuvola” a cui
l’utente può accedere grazie al browser e alle applicazioni. Ma
quali sono i vantaggi per gli utenti? Rinunciando a chiavette usb e
dispositivi mobili si risparmia spazio e il pc è più leggero. Gli esperti

possono usufruire di enormi potenze di calcolo, cosi come le
grandi aziende possono permettersi di fare, senza dover investire
e senza dover sottoscrivere giganteschi contratti di leasing. Si
possono configurare enormi datacenter complessi ed usarli per
poche ore, e pagare meno di una minuscola risorsa computazionale usata per un anno. Il rischio più grosso è che, in caso di blackout o di incidenti ai server, i servizi siano impossibili da
raggiungere. Non uno scenario apocalittico: qualche tempo fa una
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assicurano che il cloud computing è un sistema “democratico”.
Uno dei primi vantaggi è che non richiede investimento iniziale. Si

della carta di credito alle coordinate bancarie) di milioni di clienti.

tilt migliaia di siti web e pochi giorni più tardi un attacco hacker
contro la Sony ha messo in pericolo i dati personali (dal codice
Per i sostenitori del software libero, capeggiati dall’attivista americano Richard Stallman, i problemi sarebbero invece legati alla
privacy e alla censura: il potere - è la tesi di Stallmann - rischia di
essere concentrato nelle mani di pochissimi grandi gruppi, in
grado di bloccare il ciberspazio per le voci scomode. In Italia, secondo una stima di NextValue, gli investimenti in cloud computing
saranno pari a 660 milioni nel 2013.
Chi sono i principali fornitori
Compuware, multinazionale leader nel mercato software e servizi
per la gestione e il funzionamento ottimale delle applicazioni di information technology, ha annunciato i risultati della classifica dei
25 top fornitori di servizi cloud. I risultati sono stati pubblicati su
CloudSleuth, l’unica community cloud dedicata ai partner disponibile sul mercato. Oltre cinquecentomila test sono stati eseguiti
sulla media dei tempi di risposta dei primi cloud service provider

al mondo e della qualità dei loro servizi dal punto di vista dell’utente finale. Microsoft Windows Azure è in cima alla classifica
per le performance, seguito da Google App Engine, GoGrid, OpSource e Rackspace. Va sottolineato che al momento uno dei
maggiori fattori che impediscono la diffusione delle applicazioni
cloud-based è l’insoddisfazione dell’utente dovuta alla scarsa gestione delle performance. Alcuni studi hanno dimostrato che chi
accede al web è sempre più impaziente: quando i tempi di caricamento pagina si avvicinano ai sei secondi, il dato di abbandono
si avvicina al 33%. Gli utenti che hanno sperimentato scarse performance avranno un’impressione negativa del sito e saranno
molto meno propensi a tornare la volta successiva. Un alto tasso

siasi strategia di monitoraggio cloud in azienda. “Sappiamo che la
distanza, le coordinate bancarie e altri elementi giocano un ruolo
importante nel determinare le performance di un sito, ed è chiaro
che alcuni fornitori, come Microsoft Azure-Chicago, ne hanno efficacemente sperimentato la combinazione” ha dichiarato Steve
Tack, Chief technology officer della business unit Apm di Compuware. “Le imprese hanno bisogno di capire che i livelli di performance sono necessari per offrire esperienze veloci, affidabili e
altamente soddisfacenti. Le aziende devono misurare la reale
esperienza dei loro più importanti utenti, inclusi quelli che sono
lontani, per assicurare che i loro cloud service provider offrano
servizi veloci e sicuri”.
Per saperne di più:
www.cloudsleuth.com
(su questo sito si può trovare la classifica dei fornitori con tutti I link)
www.capgemini.com; www.datamanager .it; www.pmi.it

Attenti agli attacchi
Gli attacchi alla rete sono in forte aumento in tutto il mondo e sempre più variegati. Le giovani e le piccole imprese soprattutto si trovano sempre più spesso in difficoltà di fronte alle minacce web che
si trovano a fronteggiare, sia che si tratti di furti di dati attraverso la
rete, sia di danni causati da comportamenti di dipendenti o dovuti
a smarrimento di laptop e dispositivi mobili. È stato registrato anche
un incremento nel numero di procedimenti giudiziari, nei quali le im-
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investment); l’abilità di gestire efficacemente le performance delle
applicazioni dovrebbe essere una componente chiave per qual-
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di abbandono impatta direttamente su fatturato e Roi (Return on

prese hanno subito dai propri conti bancari il furto di somme a sei
cifre da parte di ladri informatici. La somma complessiva che gli
hacker sottraggono ogni anno alle piccole imprese negli Stati Uniti
e in Europa viene stimata all'incirca in un miliardo di dollari. Molti
sono i casi di aziende di piccole dimensioni che sono state giudicate responsabili di negligenza nell'attuazione di misure di sicurezza e di protezione della propria infrastruttura di information
technology. L'esito è sempre stato lo stesso: un danno economico
spesso ingente che ha causato la bancarotta o la chiusura dell'attività di business, come conseguenza del fatto che le aziende non
erano in grado di coprire le perdite derivanti dai cyber attacchi.
Come spiega Riccardo Codifava, storage business manager di Dell
di piccole dimensioni fuori dal mercato o ridurre sensibilmente - e
senza possibilità di recupero - i profitti di una realtà media”. Insomma, le conseguenze di una violazione possono rappresentare
una questione di "vita o di morte" per le imprese. E’ dunque sempre più importante attrezzarsi con soluzioni di rete appropriate. Ciò
è particolarmente rilevante, se si considera che gli hacker stanno
spostando le loro attenzioni dalla rete aziendale ai singoli pc. Codifava suggerisce otto semplici consigli per aiutare a proteggere i
dati finanziari e ridurre al minimo i rischi:
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• Utilizzare un computer dedicato per operazioni finanziarie
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Italia, “un singolo attacco finanziario potrebbe mettere un'azienda

cezione di e-mail o la navigazione sul web. Exploit web ed e-mail

quali online banking e pagamento dei conti. Questo computer non
deve essere utilizzato per attività non pertinenti quali l'invio e la rimaligne sono due tra i principali canali di diffusione di malware.
• Evitare di cliccare su link o allegati contenuti in e-mail provenienti da fonti non sicure. Anche se si conosce il mittente, se
un allegato non è atteso o sembra sospetto sarebbe opportuno
assicurarsi che la mail arrivi davvero dal mittente indicato prima
di cliccare su qualsiasi link o allegato.
• Effettuare controlli incrociati dei propri estratti conto su base
regolare con le attività di online banking e delle carte di credito,
per identificare immediatamente transazioni anomale che possono indicare attività irregolari sul conto.
• Consigliare ai propri dipendenti di non visitare siti web di
community o forum legati ad attività di intrattenimento, come
sport, gaming ecc…. Questi forum di piccole dimensioni si trovano
spesso presso Internet service provider (Isp) che non predispongono sufficienti misure per proteggere i siti web che ospitano.
• Se si sta visitando un sito web e non si è sicuri che sia pro-

tetto da virus, occorre osservare la qualità del sito stesso. Bisogna prestare particolare attenzione se questo appare creato in
modo sommario e non sofisticato oppure se ha un disclaimer
che avvisa che si naviga a proprio rischio con l'indicazione che gli
autori non sono responsabili per ogni tipo di informazione si
possa trovare sul sito stesso.
• Prima di scegliere un anti-virus, bisogna assicurarsi che il
suo produttore non fornisca protezione solo per le minacce principali ma sia anche in grado di rispondere rapidamente contro
quelle sorte da poco. Conviene investire in un prodotto anti-virus
piuttosto che affidare la propria protezione esclusivamente a
"trial version" gratuite. Queste ultime vanno bene se si vuole va-

cesso totale ai pc.
• Assicurarsi che i sistemi di protezione siano implementati
nell'intera azienda ed effettuare periodicamente l'aggiornamento
di applicazioni e sistemi operativi dei personal computer.
• Essere cauti quando si intende installare nuovi software (specialmente quelli "troppo belli per essere veri" - ad es. acceleratori di download, tool per la rimozione di spyware, etc), e
prestare attenzione alle finestre di pop up di siti web che chiedono di effettuare il download/eseguire/lanciare altre operazioni
confidenziali. Spesso questo software gratuito e questi pop up
celano del malware integrato.
Il succo del discorso è quindi il seguente: è più costoso dover far
fronte alle conseguenze di una violazione finanziaria piuttosto che
prevenirla. Non bisogna attendere fino all'ultimo secondo per capire quanto sia importante questo concetto e occorre cominciare
a prendere tutte le precauzioni di sicurezza prima che sia troppo
tardi. Sul mercato ci sono diverse società specializzate e non bisogna far altro che trovare il pacchetto più adatto alle proprie tasche
e alle proprie esigenze.
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nuovi virus creati dopo la release della versione trial avranno ac-

INTERNET COME SUPPORTO STRATEGICO

lutare un prodotto, ma non ricevono aggiornamenti, per cui i

10
CINQUE STORIE
EMBLEMATICHE

per estrazione culturale dell'imprenditore, per motivazione e per
settore d'attività. Una cosa, però, queste storie hanno in comune:
gli aspiranti imprenditori ce l'hanno fatta perchè sostenuti da
grande determinazione, intuito e competenze. Hanno lottato,
spesso anche contro i pregiudizi di familiari e amici e ancora oggi
lottano per stare sul mercato, cosa non facile visti i tempi che corrono. Far nascere un'impresa è dificile, ma lo è ancora di più farla
durare nel tempo. Vediamo in alcuni casi com'è andata.

Enrico Carretta,
imperatore della mozzarella
“Quando ero all’università ogni volta che dal mio paese, in Basilicata, tornavo a Milano portavo con me chili e chili di mozzarelle,
per non scontentare nessuno dei miei amici. Un giorno davanti all’ennesimo carico, mio papà mi lanciò un’idea: perché non apri un
caseificio a Milano?, mi disse”.
Detto fatto. Enrico Carretta, una laurea in Economia all’Università Bocconi indirizzo pubblica amministrazione, quella provocazione la prese sul serio. Era ancora studente quando, con
l’aiuto di papà Pasquale mise in piedi il primo caseificio di Milano, il Centro della Mozzarella, “a solo tre fermate di metropolitana dal Duomo”, in via Benaco. A distanza di dodici anni,
i risultati gli danno ragione: oggi guida un vero e proprio impero della mozzarella che conta 5 negozi nel capoluogo lom-
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abbiamo selezionato alcune storie molto diverse tra loro, diverse
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Un'impresa può nascere e svilupparsi per mille motivi. Per questo

bardo, il ristorante “Il vaso di Pandora”a due passi da Piazza
Affari e il ristorante “Moz’art”, in Sardegna a Porto Cervo con
annesso caseificio. In più offre ai clienti un servizio di catering
e produzione di mozzarelle dal vivo durante eventi pubblici e
feste private e “grazie alla forza del passaparola” è riuscito
a diventare fornitore di diverse prestigiose catene alberghiere, segnando ogni anno un giro d’affari in crescita esponenziale. “Appena mi sono laureato sono stato chiamato a lavorare in una società di consulenza ma si sono accorto da subito che quel genere di lavoro non faceva per me”, ricorda.
Sette mesi dopo era già fuori, determinato a far decollare il
negozietto-caseificio che muoveva i primi passi. Messe via
giacca e cravatta, per non commettere passi falsi decise di
appoggiarsi a chi era già dentro il settore e coinvolse nelCINUQE STORIE EMBLEMATICHE

l’avventura un amico d’infanzia esperto nella produzione di
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mozzarelle e derivati del latte, che da Lavello (Potenza), il piccolo paese di nascita di Carretta, accettò di seguirlo in quella che allora sembrava un’avventura: “Vieni a Milano, gli dissi, proviamo per un anno a fare mozzarelle insieme e vediamo come va: se va male torni giù”. Ogni giorno all’alba lavoravano il latte per trasformarlo in mozzarelle, provole, ricotte: Michele fu il primo dei suoi collaboratori saliti negli anni a
ventitrè, seguendo la crescita a due cifre del fatturato che grazie al successo di nodini, trecce, campagnole e ciliegine, scamorze, ricotte e stracchini, ha segnato un incremento annuo
costante del 30% ed una vera e propria impennata negli ultimi quattro anni. “Non ho chiesto finanziamenti di nessun tipo,
neanche nella fase di start up e la mia azienda non ha neppure lo scoperto di conto”, sottolinea il trentacinquenne imprenditore che ha alimentato il business reinvestendo ogni
anno tutti i guadagni. Avendo le competenze necessarie per
farlo, Carretta gestisce da sé anche l’amministrazione dell’attività, che è strutturata in tre Srl e in una cooperativa, la
quale agisce come gruppo d’acquisto dei prodotti (dai salumi, ai prodotti da forno, alle confetture da accompagnare ai
formaggi) in vendita nei cinque negozi milanesi. Per far galoppare il fatturato Carretta ha ora in mente di avviare anche
la vendita on line dei prodotti e di portare il business oltreconfine, in Spagna innanzitutto. Punta dritto al cuore e soprattutto alla gola di Madrid, dove ed è fiducioso di poter sbarcare presto con uno spazio commerciale nello storico Mercado de San Miguel.

Bettina De Vettor, biscottaia
“Stavo portando i miei bambini a prendere il gelato, quando lo sguardo mi cadde su un cartello affittasi esposto sulla vetrina di un negozio. Curiosando, scorsi il laboratorio a vista che sognavo da sempre”. Fu un colpo di fulmine quello tra Bettina De Vettor e il locale
di Dosson, una località alle porte di Treviso, dove oggi produce biscotti dolci e salati che esporta anche in Svizzera e Germania.
Era il 2008 quando, al giro di boa dei quarantanni, in tasca una laurea in economia aziendale e una specializzazione in marketing, decise di cambiar vita smettendo i panni di donna in carriera, allora era
brand manager del gruppo Safilo, per indossare quelli da biscottaia. Una scelta premiata dai numeri: dal 2009 al 2010 il giro d’affari del-

“era stato dichiarato idoneo dall’Usl, quindi non dovevo neanche pensare agli aspetti burocratici che un po’ mi spaventano”, era un segnale forte e chiaro per lei che aveva alimentato la passione di produrre dolcetti anche durante i viaggi di lavoro, soprattutto a Parigi.
Per prepararsi al grande salto, non ha lasciato niente all’improvvisazione: ha seguito due corsi per pasticceri e uno per l’imprenditoria femminile organizzato dalla Camera di commercio di Treviso. Poi
l’elaborazione del business plan, con l’aiuto del marito Antonio per
capire se il progetto di avviare quella che chiamerà “Biscotteria Bettina” era fattibile e per partire con la ricerca dei finanziamenti. Per avviare l’attività, l’imprenditrice ha in parte sfruttato i finanziamenti della Regione Veneto dedicati alle imprenditrici donna ma ha anche investito circa 50mila euro dei risparmi di famiglia. L’investimento è poi
quasi raddoppiato negli anni, seguendo l’aumento della produzione
che da sempre segna picchi massimi nel periodo di Natale. Oggi nel
laboratorio di Dosson, dove i primi dolcetti sono stati prodotti nel dicembre del 2008, lavorano due apprendiste e, ciclicamente, alcune lavoratrici a chiamata. I biscotti, nei momenti di maggiore richiesta il laboratorio ne sforna 50 chili al giorno, sono rigorosamente privi di aromi e coloranti artificiali e coprono tutti i gusti:dal tronchetto
tiramisù alla fettina di kamut, dai biscottini alla camomilla, ai cookies
al kerry e ai semi di papavero a quelli alle erbette di campagna.
Fino alle ultime novità: i cantucci con le arachidi e gli zaetti ai capperi e pinoli, tipici biscotti veneziani rivisitati in versione salata. Per farsi conoscere, “Biscotteria Bettina” ha partecipato spesso a fiere del
settore e proprio la presenza a Taste, il salone delle eccellenze eno-
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crescita del 30-35% , anno su anno. Proprio l’aver trovato a due passi da casa il laboratorio artigianale che desiderava già pronto all’uso,
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la piccola azienda artigianale è salito del 98% e nel 2011 è stimato in

gastronomiche made in Italy allestito dentro la Stazione Leopolda di
Firenze, è stata l’occasione per farsi conoscere da buyers stranieri,
svizzeri e tedeschi. “All’estero e in Italia, vendiamo tramite internet
mentre in Veneto ci siamo affidati ad agenti locali”, spiega De Vettor.
L’attività è ormai ad un passo dal break even in linea con quanto previsto nel business plan e nel febbraio del 2011 l’imprenditrice ha ricevuto
il premio Cna Impresa Donna di Treviso. Forte del successo, lo scorso agosto ha aperto un negozio nel centro della città veneta, dove
vende anche biscotti sfusi proponendo per il take away cofanetti di
cartoncino riciclato e simpatici coni di legno da passeggio.

Barbara Labate, Risparmio Super
Barbara Labate, 35 anni, figlia di un’insegnante e di un giornalista,

CINUQE STORIE EMBLEMATICHE

è nata a Messina, qui ha studiato e si è laureata in Scienze Politi-
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che. In principio non sognava di fare l’imprenditrice. Poi, un master
alla Columbia University, ottenuto con il sostegno di una borsa di studio governativa, ha dato una prospettiva nuova alla sua vita.
“Quando vivevo a New York”, racconta, “cominciai a riflettere su
come sarebbe stato importante conoscere i prezzi dei vari supermercati per risparmiare tempo e denaro nella vita di tutti i giorni e
mi resi conto che nessuno disponeva di quest’informazione”. Tornata in Italia l’idea continuava a frullare nella mente di Barbara, che
nel frattempo aveva avviato un’altra attività per vivere. La svolta è
arrivata grazie all’incontro con Zion Nahum, laureato anche lui in
Scienze politiche all’Università di Pisa, e superesperto dell’online. Entrambi avevano capito che utilizzare internet per offrire un servizio
di comparazione sarebbe stata un’idea vincente. Così, partendo dall’intuizione di un bisogno comune, è nato Risparmio Super, una web
company che mette a confronto i prezzi dei principali ipermercati e
supermercati d’Italia. Nello specifico, Risparmio Super analizza e confronta 45 insegne della GDO, monitora circa 10.000 punti vendita e
compara quotidianamente i prezzi di generi alimentari (unico in Italia), elettrodomestici, prodotti per l’igiene ed elettronica di consumo. Il sito consente di creare una propria lista della spesa in base
ai prodotti in promozione e, in base ad essa, indica automaticamente
qual è il supermercato più vicino che offre il prezzo totale inferiore.
Grazie a questo sistema, è possibile spendere fino al 15% in meno
sul contenuto del carrello, con un contenimento annuale dei costi
(calcolato sulla spesa media) di circa 1000 euro. “Risparmiosuper.it
“, continua Barbara Labate, “è stato progettato secondo un’ottica
social, che prevede un’interazione continua tra utenti e sito”. Una
volta che si è registrato gratuitamente al sito, l’utente ha a dispo-

sizione un’area personale dove tenere sotto controllo le proprie spese mensili e i relativi risparmi, commentare i prodotti, scambiare opinioni, salvare le proprie liste della spesa, stilare una lista dei prodotti,
delle marche e dei supermercati preferiti per ricevere coupon per
sconti e promozioni direttamente sul cellulare. A un anno dal suo avvio (novembre 2011) l’azienda contava oltre 120.000utenti registrati
contro i 30 mila di qualche mese prima. La rapida crescita dell’utenza
testimonia la validità di un’idea che si è trasformata in una start up
pluripremiata sia in Italia che negli Stati Uniti. Ed è proprio sugli Usa
che Risparmio Super ha puntato per avviare la sua espansione all’estero. I fondi (400 mila euro in tutto) che hanno consentito all’azienda di sviluppare l’attività e avviare il processo di internazionalizzazione provengono da Zernike Meta Ventures, joint venture

Luigi Capello (i due partner finanziari hanno una quota di capitale di
minoranza della società che resta controllata da Barbara e Zion).
“Abbiamo individuato cinque grandi aree urbane degli Usa, tra cui
New York, San Francisco e Chicago”, conclude l’imprenditrice, “E
grazie anche al supporto di ricerche di mercato ci siamo fatti un’idea
precisa dei mercati con le maggiori potenzialità di sviluppo”. Il futuro dirà se i due giovani imprenditori hanno avuto ragione.

Maria Luisa Lavitrano,
dalla ricerca all’impresa
Marialuisa Lavitrano oggi ha 51 anni, ma è giovanissima come imprenditrice perché la “sua” Bionsil ha soli due anni: è nata nel 2009
come uno spin off dell’Università Bicocca di Milano per vedere un anno
dopo l’ingresso nel capitale di due società di investimento (TTVenture e Como Venture) attirate dal tipo di ricerca scientifica che la società
realizza nel campo della medicina molecolare e delle biotecnologie.
La Lavitrano (professore di ruolo che insegna Patologia generale e immunologia all'Università di Milano-Bicocca) è una studiosa di livello internazionale a capo di un team di otto giovani ricercatori che l’hanno
seguita nell’avventura della Bionsil, dedicandosi anima e corpo a scoprire i motivi che stanno dietro alla resistenza ai farmaci antitumorali. Si tratta, dunque, di una case history molto particolare, perché l’azienda in questo caso nasce dalla passione per la ricerca ed esiste perché ha incontrato operatori finanziari che hanno scommesso su que-
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vincia di Catania e dedicato alle imprese più innovative, e LVenture, venture capitalist gestore dell'incubatore EnLabs, fondato da
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italo-olandese che gestisce il fondo Ingenium promosso dalla Pro-

st’attività assumendosi il rischio del mercato. E pur essendo oggi la
Bionsil controllata da investitori privati, Marialuisa Lavitrano ha il ruolo di presidente e amministratore delegato della società, visto che le
sue competenze e quelle del suo team trascendono quella che è una
normale gestione manageriale. Questo gruppo di ricercatori, in sostanza, ha rinunciato al percorso tradizionale della ricerca che sfocia
nella classica pubblicazione su riviste scientifiche per brevettare un protocollo, come spiega la professoressa Lavitrano “altrimenti i risultati
della ricerca non sarebbero mai stati davvero utili ai malati, nessuno
investe risorse se non c'è protezione della proprietà intellettuale”. Le
ricerche finora svolte hanno portato all’identificazione di molecole coinvolte nel meccanismo di farmaco-resistenza del tumore del colon, e
probabilmente anche di altri tumori, delle ovaie, della mammella e del
polmone, sulla cui analisi si basa la piattaforma di prodotto in fase di

batte la professoressa, che fonda la sua ricerca sullo studio dei processi molecolari alterati in queste malattie. Da quest’attività sono nati
dei "biomarcatori" che potranno essere utilizzati per la diagnosi e per
la terapia che stanno riscuotendo l’interesse di alcune multinazionali
farmaceutiche che vorrebbero acquisirli. Ora, è presto per dire se saranno ceduti e ne nascerà un nuovo farmaco di sicura efficacia (l’au-
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sviluppo. Perché alcune persone guariscono dal cancro e altre no?
“E’ tutto legato alla signature genetica del paziente e del tumore”, ri-

perché l’azienda oggi ha già un valore potenziale maggiore di quan-

Bionsil sta dando una nuova prospettiva alla ricerca sul cancro e gli
operatori che vi hanno investito (3 milioni di euro) si dicono soddisfatti
do l’hanno acquisita. E Marialuisa Lavitrano, che è partita da Napoli
27 anni fa dopo la laurea, lasciando, peraltro, una vita molto agiata,
per inseguire il sogno della ricerca, è oggi un’imprenditrice atipica (oltre che madre di una ragazza di 14 anni) perchè valorizza la sua professione a favore dei pazienti ma anche in una logica di mercato. E
con lei i suoi ricercatori, che senza questa esperienza, forse avrebbero dovuto affrontare un lungo percorso di precariato limitato a un
ambito accademico.

Lorenzo Pischianz, installatore
Può capitare che una start up di successo nasca da un’intuizione
azzeccata. E’ andata cosi per Lorenzo Pischianz, oggi quarantenne titolare ed amministratore unico della triestina Install.Pro, 21 dipendenti (età media 30 anni) e un fatturato, dal 2009 ad oggi, sem-

pre al di sopra di 1,5 milioni di euro. “Era il 2002 quando mi resi conto, che su 400 ditte di impianti elettrici della provincia di Trieste, solo
2 operavano nel settore degli impianti telefonici e delle reti telematiche. Capii che era un mercato sul quale puntare e in cui c’era spazio di crescita”. Due anni dopo la Install. Pro, aveva già ottenuto l’autorizzazione del ministero delle Comunicazioni per installare reti telematiche di ogni ordine e grado, aveva assunto altro personale e
poteva contare su una pattuglia di clienti: dall’Ater all’Università degli Studi di Trieste, dal Comune di Trieste alle Autovie Venete, da Generali al Terminal Intermodale di Fernetti, solo per citarne alcuni. Tutti rimasti fedeli negli anni all’impresa artigianale che, oltre ad occuparsi di reti telematiche, progetta e realizza impianti nel settore terziario, industriale e civile. Nata nel 1998 come ditta individuale, la Install.Pro ha poi cambiato forma giuridica nel 2005 e si è trasforma-

cato i dividendi. “Nonostante la crisi, il nostro business va bene. Negli ultimi due anni siamo riusciti a mantenere costante il giro d’affari e questo, di per sé, è un successo”, dice Pischianz. E dire che tutto era cominciato “per disperazione”, ricorda, “la verità è che decisi di mettermi in proprio negli anni ‘90 perché non riuscivo a trovare un posto di lavoro”. Nonostante la preparazione e la gavetta
che Pischianz, studente dell’Istituto tecnico industriale Alessandro
Volta di Trieste, aveva fatto in due anni di praticantato, lavorando spalla a spalla con un perito, la prima esperienza con un socio, non andò
bene.“Sbagliando si impara ed è andata proprio così”, dice oggi soddisfatto. Senza perdersi d’animo, Lorenzo Pischianz si rimboccò le
maniche e riuscì a spuntare dalle banche un piccolo finanziamento, quanto bastava per ripartire. Sul campo si è fatto le ossa, fino al
momento in cui ha deciso di indirizzare il business verso l’installazione di rete telematiche. Una svolta per l’azienda che successivamente ha fatto passi da gigante. Oggi Pischianz si occupa soprattutto dell’amministrazione della Install.Pro, potendo contare su una
squadra di tecnici che ha saputo far crescere di anno in anno, anche con corsi di formazione, e su una gestione ed organizzazione
del lavoro curata nei minimi dettagli.
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nista di minoranza. La famiglia ha sempre reinvestito nell’azienda i
proventi dell’attività, tranne che nel 2009, primo anno in cui ha stac-
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ta in una srl, con Pischianz socio di maggioranza e la moglie, azio-

PERCORSI
E CONCLUSIONI

I giovani aspiranti imprenditori sono tanti, ma molti altri ce ne po-

attività produttive per far crescere il prodotto interno lordo. Un’analisi della Fondazione Kauffmann pubblicata a settembre 2011 ha
messo in evidenza che oggi il 40% del pil degli Usa è realizzato da
aziende nate dopo il 1980. Negli ultimi 100 anni ci sono state sette recessioni e durante queste recessioni il numero delle start up è aumentato. Il 20% delle operazioni ha ritorni superiori a cinque volte il
capitale investito, il 30% da una volta a cinque, il 50% ha ritorni inferiori. Per tutti questi motivi il presidente Barack Obama ha promosso
il programma Start-up America, una partnership tra la Casa Bianca
e gruppi privati con la creazione di un fondo da 400 milioni di dollari
da investire in giovani imprese ad alto valore aggiunto. Anche in Europa comincia ad esserci un certo fermento: i soldi pubblici scarseggiano e governi e istituzioni si stanno adoperando per spingere i
capitali privati a investire in start up. In Italia questo processo è agli
albori, ma qualcosa si muove.
Ecco 10 buoni motivi (e qualche consiglio)
per diventare imprenditore
1. La crisi che stiamo attraversando è la peggiore dal dopoguerra
e, a quanto pare, durerà ancora un po’. Chi ha l’idea giusta ed
è dotato di capacità organizzativa, non deve rinunciare a costruirsi un futuro che non passi per un lungo precariato e un percorso professionale incerto.
2. In questo contesto recessivo emerge un paradosso: aumentano
i capitali privati disponibili a investire in start up. Alcune stime non
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si comprendesse fino in fondo l’importanza di investire nelle nuove
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trebbero essere se in Italia avvenisse un cambiamento culturale, se

ufficiali che vengono dagli ambienti della finanza, parlano di 200300 milioni in fondi di investimento e di venture capital in attesa
di trovare una allocazione. Occhi aperti, dunque, e informarsi
sempre sui movimenti di questi soggetti e su tutte le iniziative
come premi e concorsi per le start up (basta leggere i giornali e
i siti).
3. Diventare imprenditore non è per tutti. Ma i giovani hanno potenzialità enormi e talenti nascosti. L’unica cosa è che bisogna
essere disposti al sacrificio: diventare imprenditori non vuole dire
farsi la barca e andare in giro per feste come fanno i vip. E’ un
percorso duro, ma che può essere pieno di soddisfazioni e, soprattutto, può rappresentare il progetto di vita, la strada maestra.
4. Gli strumenti non mancano: è vero, c’è un ginepraio di leggi e
leggine, il pubblico non offre più i finanziamenti a fondo perduto
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come un tempo, non si sa mai bene a chi rivolgersi per le scar-
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toffie burocratiche. Ma oggi c’è internet e ci sono le e-mail. Chi
cerca trova alla fine quello che gli serve, se è sufficientemente
motivato.
5. Le modalità di costituzione di un’impresa sono diverse, come abbiamo visto. Scegliere quella giusta è fondamentale, così come
scegliere i compagni di avventura, cioè uno o più soci. Se la vostra idea è vincente potreste trovarvi fagocitati da un socio di capitali (ricordate il film “The social network”?), ma qualche volta
andare in minoranza nella società può essere necessario, l’importante è riuscire a far sempre pesare le proprie competenze
e mantenere un ruolo di gestione forte.
6. Studiare, studiare, studiare. Anche quando l’università e terminata, anche quando siete presi dal lavoro fino alla cima dei capelli. Aggiornare le vostre competenze è fondamentale, così
come essere informati su ciò che avviene nel mondo: vi aiuterà
a interpretare il contesto in cui opera la vostra impresa
7. Andare a scuola di impresa. Quando è possibile e se si hanno le
risorse necessarie, è consigliabile frequentare una delle start up
school che stanno nascendo in ambito universitario e privato. Un
periodo di formazione teorico-pratica può essere fondamentale
per capire se avete davvero la stoffa e se il percorso che volete
intraprendere è quello giusto.
8. Lavorare in rete, in tutti i sensi. Le nuove tecnologie offrono possibilità impensabili fino a qualche anno fa. Quando qualcosa o
qualcuno vi sembra irraggiungibile, internet può essere una soluzione a portata di mano. Oggi le giovani imprese lavorano

molto in rete, scambiandosi informazioni e consigli. Entrare a far
parte di una comunità virtuale, attraverso un blog o un social network vi farà sentire meno soli nei momenti di difficoltà.
9. Avviare un’attività imprenditoriale può essere la polizza vita per un
giovane di talento. Se la strada è quella giusta, la crescita professionale e personale sarà di un livello tale da garantirvi molto di
più di un vitalizio per la vecchiaia.
10. Avanti tutta con le start up, dunque. E per acquisire una maggiore forza e rappresentatività perché non pensare anche ad as-
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