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❑ Impostazione degli obiettivi del progetto, valutazione del tempo e delle risorse disponibili tramite 

strumenti utili come l'analisi SWOT e gli strumenti di impostazione degli obiettivi SMART

❑ Ottenere recensioni, costruire un portfolio e commercializzare le vostre capacità

❑ Sviluppare una metodologia per il lavoro futuro

❑ Prospezione e previsione

❑ Trasferire e ricontestualizzare competenze, conoscenze ed esperienze

❑ Identificare metodi e strategie pratiche per generare potenziali idee di business

❑ Familiarizzare e imparare come utilizzare lo strumento del Processo di Progettazione delle Idee 

per generare e visualizzare un'idea di business
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❑ Valutare l'attrattiva e l'attuabilità dell'idea imprenditoriale

❑Utilizzare i bisogni esistenti e trasformare un'idea in un'opportunità

❑ Prepararsi a creare un piano specifico per un'idea aziendale

❑ Identificare il tipo di azienda che desiderate impostare tenendo a mente i vantaggi 

amministrativi e fiscali

❑ Imparare come registrare la vostra attività

❑ Individuare quale tipo di opportunità di finanziamento sia la più adatta per raggiungere il 

vostro obiettivo

❑ Prepararsi a utilizzare gli strumenti disponibili per ottenere l'accesso ai finanziamenti



ARGOMENTI
CORSO SULLE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI
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❑ Come fare ricerche e come trovare un’idea per la mia azienda? 

❑ Pianifichiamo! Come preparare un piano aziendale

❑ Come si registra un'azienda? (strutture legali nazionali)

❑ Come gestire i contratti, le imposte e le assunzioni 

❑ Come posso finanziare/ottenere credito per la mia azienda? 
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ARGOMENTI



GLOSSARIO
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GLOSSARIO

❑Assumere: Dare lavoro a qualcuno in cambio di uno stipendio.

❑Creative Project Canvas: Un utile strumento per elaborare, chiarificare, valutare e riflettere 

sui progetti, prodotti e servizi passati, presenti e futuri.

❑Datore di lavoro vs dipendente: Un datore di lavoro è una persona o un'organizzazione 

che assume persone, mentre un dipendente è colui che viene assunto

❑Feedback: Informazioni sulle reazioni ad un prodotto, ad una prestazione svolta ecc. che 

vengono utilizzate come base per il miglioramento.
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GLOSSARIO
❑Framework: Una struttura di base in un sistema, concetto o testo.

❑Generazione delle Idee: Il processo di creare, sviluppare e comunicare idee, che possono 

essere astratte, concrete o visuali. Il processo comprende il processo di costruire attraverso le 

idee, di rendere un concetto innovativo, di sviluppare il processo e di collegare i concetti alla realtà

❑Piano aziendale:Il piano aziendale è una dichiarazione formale degli obiettivi aziendali, delle 

ragioni per cui sono realizzabili e dei piani per raggiungerli. Può contenere anche delle 

informazioni sul quadro generale dell'organizzazione o del team che sta cercando di raggiungere 

questi obiettivi.
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GLOSSARIO

❑Prototipo: La prima, originale, classica versione di qualcosa: un archetipo.

❑Risorse: Una scorta o riserva di denaro, materiali, staff e altri patrimoni a cui una persona o 

organizzazione può attingere per operare con successo.

❑Valutazione: Una valutazione formale di qualcosa con l'intenzione di introdurre cambiamenti se 

necessario



COME FARE RICERCHE E TROVARE UN’IDEA PER 
LA MIA AZIENDA? 
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Sicuramente, ci sono alcune “capacità di pianificazione principali" da considerare, quali ad 

esempio: 

- Capacità di analisi (ad es., analizzare e valutare informazioni e dati per poter decidere 

quali azioni intraprendere), 

- Capacità comunicative (ad es., spiegare ciò che  deve essere raggiunto), 

- Capacità decisionali (ad es., saper prendere una decisione ragionata), 

- Capacità di leadership (ad es., saper guidare se stessi e gli altri verso un obiettivo 

comune) 

- Capacità di risoluzione dei problemi (ad es., analizzare i dati relativi ad un problema e 

saper offrire una soluzione). 

Il processo di pianificazione riguarda principalmente la definizione degli obiettivi e la determinazione delle 

risorse necessarie per raggiungere tali obiettivi. Raggiungere una visione richiede sforzi coordinati.

Quando la vita o il lavoro diventano difficili, l'impostazione degli obiettivi è fondamentale. Se non volete 

rimanere bloccati in una spirale discendente, dovrete spingervi verso un terreno più alto. Ancora più 

importante, è necessario sapere come arrivarci.



L’ANALISI SWOT
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Una delle principali abilità coinvolte nel processo di pianificazione è la capacità di 

identificare e valutare i punti di forza, i punti deboli, le potenziali minacce e le 

opportunità che un'azienda (e soprattutto un'azienda familiare) detiene, per 

garantire una strategia di successione più solida e una buona pianificazione.

Lo strumento giusto per questi scopi è la cosiddetta analisi SWOT, che è uno 

strumento di pianificazione strategica creato da Albert Humphrey per valutare i 

punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce coinvolte in un progetto o in 

un impresa commerciale. Si tratta di specificare l'obiettivo e quindi identificare i 

fattori interni ed esterni che sono favorevoli e sfavorevoli al raggiungimento di tale 

obiettivo.

Vi sono quattro fattori nell’analisi SWOT:

Utile — Punti di forza e opportunità

Nocivo — Punti deboli e minacce

Interni — I punti di forza e i punti deboli sono interni all’organizzazione

Esterni — Le opportunità e le minacce sono esterne all’organizzazione



LO STRUMENTO DEGLI OBIETTIVI 
SMART 
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Il processo di pianificazione riguarda la definizione degli obiettivi di un'azienda e la determinazione delle 

risorse necessarie per raggiungere tali obiettivi. Raggiungere una visione richiede sforzi coordinati.

Quando la vita o il lavoro diventano ardui, l'impostazione degli obiettivi è fondamentale. Se non volete 

rimanere bloccato in una spirale discendente, dovete andare verso un terreno più alto. Ancora più 

importante, dovete sapere come arrivarci.

La gestione strategica è fondamentale per la creazione di un business di successo e comporta lo sviluppo 

di un piano per guidare un'azienda nel tentativo di realizzare la sua missione e i suoi obiettivi e di 

mantenerla nel suo corso desiderato.

Uno degli strumenti migliori di pianificazione e gestione (e una delle strategie migliori per realizzare con 

efficacia un piano d'azione concreto ed efficace, fondamentale sia per i risultati personali che professionali) 

è lo strumento degli obiettivi SMART

S M A R T

Specifici Misurabili Attivabili Realizzabili Temporizza
bili



ESEMPIO PRATICO SU COME USARE LO 

STRUMENTO DEGLI OBIETTIVI SMART
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In altre parole, un 

obiettivo indica 

chiaramente cosa 

volete ottenere. Deve 

essere qualcosa di 

concreto e 

fattibile. Inquadratelo 

in un modo che vi 

consenta di misurare 

la vostra attività e 

includere una 

scadenza.

Diamo un'occhiata a 

un esempio di 

impostazione degli 

obiettivi SMART

Spécifici

Misurabili

Attivabili

Realizzabili

Temporizzabili

Voglio fare più esercizio fisico.’ Queste sono solo buone intenzioni. 

Possono diventare un obiettivo quando diventano specifiche: voglio

fare un minimo di 30 minuti di esercizio fisico 3 volte a settimana. 

Se non potete misurarlo, come potrete sapere se state avendo

successo? 30 minuti, 3 volte a settimana è misurabile. 

Che cosa, nello specifico, farete per raggiungere il vostro obiettivo? 

Ad esempio: camminate due volte a settimane o fate più yoga. 

Dovreste conoscere i vostri limiti personali, così da sapere cosa

potrete raggiungere, realistiacmente. Fissate un obiettivo

ambizioso, ma non esagerate.

Se non fisserete dei limiti temporali per i vostri obiettivi, la vostra

motivazione sarà limitata. 30 minuti di esercizio al giorno è un obiettivo

basato sul tempo. 



IL PROCESSO DI 
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Quello di cui avete veramente bisogno è trovare strategie 

e strumenti per costruire la vostra idea aziendale passo 

dopo passo e rendere il vostro progetto reale!

Un'idea imprenditoriale ha bisogno di tempo per essere 

sviluppata, testata e valutata e il Processo di 

Progettazione delle Idee è lo strumento chiave per 

analizzare i punti di forza, i punti deboli e l'attuabilità della 

vostra idea in base a chi siete e al contesto in cui vi 

piacerebbe realizzarla.



IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE 
DELLE IDEE: COME USARLO
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Usate il Processo di Progettazione delle Idee per costruire la vostra idea creativa

passo per passo e completare la vostra Canvas (vedere la prossima unità). Come 

usarlo:

Cominciate da 
un’idea o da 
un’intuizione

Definite l’idea o il sogno

che volete realizzare, il

nuovo progetto

imprenditoriale da 

sviluppare, il progetto da 

modificare o far crescere. 

Seguete i passaggi

passo per passo, 

svolgete tutte le 

mansioni e fornite

documentazioni e prove 

del lavoro svolto

Gestite la vostra

documentazione e 

raccoglietela nel vostro 

Libro delle Idee Aziendali, nel

quale aggiungerete bozze, foto

immagini, video, link, 

feedback, ecc..

Il Libro delle Idee

Aziendali dovrebbe

essere la risorsa chiave

per mettere su carta il

vostro progetto al meglio.



I 6 PASSAGGI DEL PROCESSO DI 
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Passaggio 1: 

Fare ricerche –

Esplorare l’idea

State cercando un'idea, un'intuizione.

Iniziate con il considerare le vostre passioni, abilità, credenze, sogni e cercate online altri 

progetti simili.

Scegliete almeno 3-4 progetti, valutate le differenze e le somiglianze con la vostra idea e 

rendetela visiva (tramite uno schizzo, una mappa mentale, un elenco di parole chiave e

connessioni, ecc.).

Passaggio 2: 

Cercare le 

risorse che 

potete acquisire 

– Valutare le 

risorse probabili

Fate una lista delle risorse necessarie per sviluppare il vostro progetto, risorse che potete 

ottenere da solo.

Ricordate: le risorse non sono solo economiche ma possono essere anche capacità, abilità 

e attrezzature.
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Passaggio 3: 

Creare manufatti 

ed esperienze-

Sperimentare e 

testare

Siete nel mezzo del processo, l'attività centrale del processo di progettazione delle idee.

In questa fase, siete pronto per sviluppare un prototipo dell'idea.

Se la vostra idea aziendale è un prodotto, realizzatelo in piccolo e / o con materiali economici.

Se la vostra idea aziendale è un servizio, realizzatelo con amici e / o in famiglia. Fate delle foto o un video come 

prova dell'esperienza. 

Fate una lista di cosa funziona e cosa non funziona e descrivete l'esperienza dal punto di vista dei clienti. 

Create una seconda lista che comprenda le vostre competenze e abilità (che si sono rese palesi durante 

l'esperienza) e che comprenda le competenze in cui avreste bisogno di migliorare.

"Alcuni piccoli consigli per prototipare la vostra idea ...

- Se il vostro progetto mira a commercializzare prodotti: potrebbe essere utile vedere e toccare quei 

prodotti. Quindi provate a creare un campione usando qualsiasi tipo di materiale (carta, plastica e così via).

- Se il vostro progetto è invece legato ad eventi, festival ... provate a creare uno storyboard, un video, un disegno 

con qualsiasi tipo di strumento, per visualizzarlo.

Condividere la vostra idea è importante:

Ottenere il feedback dagli altri e parlare del vostro progetto a terzi, può fare la differenza. Non preoccupatevi di 

condividere la vostra idea con gli altri: i loro suggerimenti potrebbero illuminarvi! "
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Passaggio 4: 

Mostrare agli altri 

– Valutare il 

significato e 

condividere

• Ora leggete gli elenchi stilati durante il Passaggio 3, e riflettete su ciò che potete 

migliorare e modificare della vostra idea aziendale.

• Esaminate la vostra idea e rispondete a questa domanda: 

Le persone coinvolte nella fase di prototipazione hanno capito facilmente il vostro 

progetto?

Passaggio 5: 

Feedback e 

valutazioni –

Direzioni e 

opportunità

• Siete molto vicino alla cima, ottimo lavoro! 

• Raccogliete commenti e feedback da persone coinvolte nella fase di prototipazione 

(potrebbero essere commenti testuali, un'immagine, un video, un'intervista, ecc.).

• Rivedete e scrivete di nuovo la vostra idea aziendale.

• Non preoccupatevi se la vostra idea si presenta  in maniera completamente diversa da 

come appariva all'inizio! State lavorando duramente per raggiungere la cima, per 

sviluppare la vostra idea aziendale al meglio. 

• Ricordate che le idee di successo possono nascere dagli errori!
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Passaggio 6: 

Estendere o 

focalizzare e 

confermare o 

mettere in 

discussione –

Fallimento o 

successo

Riflettete sulla nuova forma della vostra idea aziendale, elencate gli 

obiettivi per il futuro del progetto e rendeteli visivi (tramite uno schizzo, 

una mappa mentale, un elenco di parole chiave

e connessioni, ecc.).



SUGGERIMENTI ED ESEMPI
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Il processo di generazione di un’idea come step preliminare al 

Creative Project Canvas

Da dove nascono le buone idee

5 step per trasfomerare la tua idea in un piano di azione efficace

https://www.creativeprojectcanvas.com/?s=Idea+Design+Process
https://it.shopify.com/blog/nascono-buone-idee
https://www.creativeprojectcanvas.com/5-steps-to-turn-your-idea-into-a-working-plan/


PIANIFICHIAMO! COME PREPARARE UN PIANO 
AZIENDALE

CORSO SULLE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI
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Non è sufficiente avere una buona idea per un nuovo prodotto o servizio 

se non è possibile rispondere ad alcune domande chiave su come 

portarla avanti.

Allo stesso modo, avere sentimenti positivi per fare cose buone per le 

persone non è una solida base per creare una piattaforma su cui fornire 

servizi importanti, specialmente in settori come lo sviluppo e l'impresa 

sociale.

Non è sufficiente avere una buona idea per un nuovo prodotto o servizio se non è possibile rispondere 

ad alcune domande chiave su come portarla avanti.

Allo stesso modo, avere sentimenti positivi per fare cose buone per le persone non è una solida base per 

creare una piattaforma su cui fornire servizi importanti, specialmente in settori come lo sviluppo e 

l'impresa sociale.

I modelli e i piani aziendali vi permettono di creare valore dalle
nuove idee! 

Pianifichiamo! Come preparare un

piano aziendale
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Un modello di business innovativo è il Creative Project Canvas (CPC)

Partendo dal Business Model Canvas (BMC), uno strumento di 

gestione strategica e imprenditoriale per visualizzare la vostra idea e 

farla diventare un progetto reale, Materahub ha sviluppato l'innovativo 

Creative Project Canvas.

Il Creative Project Canvas è un quadro strategico per pianificare 

progetti SOSTENIBILI, in cui la sostenibilità non si riferisce 

necessariamente a profitti economici a lungo termine, ma a solide basi 

che è necessario stabilire per i vostri progetti umani e professionali.

IL CREATIVE PROJECT 
CANVAS [1/6]
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CHE COS’ È?

È uno strumento visivo che fornisce una panoramica semplificata del 

progetto.

Vi aiuterà a disegnare un quadro generale, a visualizzare il vostro 

progetto e sviluppare una visione condivisa con tutti i partecipanti. È 

composto da 9 elementi chiave.

PERCHÉ USARLO?

➢ Per espandere i vostri orizzonti di carriera

➢ Per sviluppare un approccio imprenditoriale

➢ Per valutare, per risolvere problemi, per pianificare e osservare il

vostro progetto
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Come potete sviluppare le vostre capacità e abilità imprenditoriali creative 

lavorando con questo strumento?

Il Creative Project Canvas mira ad aiutarvi a:

✓ Mappare e pianificare idee differenti per il vostro lavoro o i vostri progetti

✓ Stimolare il ragionamento sui diversi aspetti del vostro lavoro

✓ Sviluppare le vostre idee e mostrarvi come esse si relazionino con le 

persone che potrebbero voler vedere, impegnarsi o partecipare al vostro 

lavoro

✓ Collegare il quadro generale con i dettagli di ciascuna delle potenziali fasi 

del lavoro o del progetto

✓ Stimare il potenziale impatto del vostro lavoro da diverse prospettive

✓ Mescolare ciò che fate di solito con idee o approcci nuovi
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Proprio come la tela 

(canvas) di un artista, è un 

luogo dove trasformare la 

vostra ispirazione creativa 

in realtà e condividere le 

vostre idee con un pubblico 

più ampio. 
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Ci sono 9 temi per ogni blocco, 

ed ogni blocco include una 

breve descrizione e delle 

domande per aiutarvi a chiarire 

e riflettere sul vostro progetto. 

Trovate la Vostra Risposta e 

avrete completato il Creative 

Project Canvas!
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Qui potete osservare il Creative 

Project Canvas diviso in 4 parti, in 

modo da evidenziare i vari aspetti 

del progetto.
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Presentazione del Creative Project Canvas

Il WorkPlayBook del Creative Project Canvas

Impare a d usare il Creative Project Camvas

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg&feature=youtu.be
https://www.creativeprojectcanvas.com/workplaybook/
https://www.creativeprojectcanvas.com/it/creative-project-canvas/
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Se avete deciso di istituire un’azienda, avete completato il piano
aziendale e deciso quale tipologia d’azienda volete avviare, è arrivato il
momento di registrare la vostra azienda.

La registrazione della vostra attività richiederà parecchie importanti
decisioni, che determineranno, tra le altre cose, quali tasse pagherete e
quali saranno i vostri obblighi come imprenditore:
• Registrazione del nome aziendale o del nome commerciale;
• Registrazione della vostra azienda come entità legale - società a

responsabilità limitata, azienda, ecc.
• Registrazione con le giuste autorità fiscali;
• Registrazione per le licenze e i permessi appropriati;



COME SCEGLIERE UN NOME PER LA 
VOSTRA AZIENDA
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• Scegliete un nome che rifletta la vostra missione, i vostri servizi e i vostri prodotti

• Scegliete un nome che non sia già stato utilizzato. Se il vostro nome è troppo simile al nome di un'altra azienda, potrebbe

essere necessario cambiarlo nel caso in cui qualcuno sporga reclamo

• Scegliete un nome che non sia offensivo

• Dovreste controllare quali parole necessitano di un’autorizzazione per poter essere utilizzate, e a chi dovreste richiedere

quest’autorizzazione

• Potete scegliere di entrare sul mercato utilizzando un nome diverso dal vostro nome registrato. Ciò è noto come ‘nome

aziendale’

• Vi sono delle regole che dovreste seguire nell’esporre il nome della vostra azienda.

• Non dovete usare il termine 'limitata' nel vostro nome se la vostra azienda è un ente di beneficenza registrato o limitato da

garanzia e il vostro statuto dice che la vostra azienda promuove o regola commercio, arte, scienza, istruzione, religione,

beneficenza o qualsiasi professione

http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio-in-italia/che-cosa-si-puo-registrare
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La maggioranza delle aziende si registrano

come: società a responsabilità limitata,

Impresa individuale o partneraship:

Società a responsabilità limitata

Se deciderete di avviare una società a responsabilità limitata, le 

finanze dell’azienda saranno separate dalle vostre, e vi saranno

più responsabilità di gestione e dichiarazione. Ciò significa che

l’azienda: 

- È legalmente distinta dalle persone che la gesticono

- Le finanze saranno separate dalle vostre finanze personali

- L’azienda può tenere tutti introiti, dopo aver pagato le tasse

Come registrare

• Nome dell’azienda, indirizzo e attività commerciale

• Capitale azionario

• Tipo di contabilità

• Relazioni tra i membri

• Sede legale della società

• Rappresentanza legale della società

https://www.pmi.it/impresa/normativa/tutorial/63318/come-aprire-unazienda-guida-in-pillole.html


REGISTRARE UN’AZIENDA COME 
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Impresa individuale o unico gestore

Nell’avviare un’azienda come unico gestore, diverrete personalmente responsabile dei debiti contratti

dalla vostra azienda. Avrete anche a vostro carico alcune responsabilità contabili.

Come registrare

Dovrete registrarvi come Impresa Individuale se una delle seguenti frasi è applicabile al vostro caso:

✓ Essere residente e detenere un certificato di residenzia

✓ Essere registrato come lavorato autonomo

✓ Possibilità di lavorare come freelance (o attività autonoma) in un settore di attività preciso

✓ Registro con il Registro Imprese e con l’Agenzia delle Entrate.
Partnership

In una partnership, voi e il vostro partner (o I vostri partner) condividete la responsabilità per quanto riguarda l’azienda. Ciò include:

✓ Ogni perdita della vostra azienda 
✓ I conti spese per le attrezzature (o altro) che viene acquistato per l’azienda

✓ I partner condividono I profitti dell’azienda, e ogni partner paga le tasse sulla sua parte di profitto.

Come registrare

La società deve essere registrata presso il registro del commercio italiano.

I partner devono eseguire un atto pubblico di costituzione presso l'ufficio notarile, acquistare i libri contabili e societari e pagare una tassa 

governativa.

Hanno anche bisogno di un codice fiscale e di numeri di partita IVA (con il Registro delle imprese) e di essere registrati presso 

l'Amministrazione della sicurezza sociale. 
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Registrarsi online

Puoi registrarti online solo se rientra nel registro delle SRL 

innovative.

The fixed costs of a simplified SRL or SRLS are around 1000 euros 

(divided in annual fee and registrery tax, government concession 

tax, revenue stamp).

La registrazione online è possibile con il registro delle imprese in la camara di 

commercio locale.  

Il richiedente deve presentare un avviso con il registro delle imprese, tra cui: 

- rilascio del numero di partita IVA

- numero di identificazione fiscale

- registrazione presso l’Ufficio per la Sicurezza e l’Assicurazione Infortuni

La registrazione diretta di soggetti non residenti ai fini IVA è denominata “modulo 
ANR/3”

http://www.impresa.gov.it/areademo/servizi/Control?content=help&action=help&collection=help&mode=&name=welcome
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Identificazione+IVA+Soggetti+non+residenti+ANR3/Modello+ANR3/Istruzioni+per+la+compilazione+ANR_3/ANR3_istruzioni.pdf
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Il modulo di domanda per registrare un’azienda in il registro italiano delle

imprese richiede:

✓ Gli articoli delle associazioni

✓ Dettagli sui membri della società e azionisti

✓ Il numero di partita IVA della compagnia

✓ La registrazione dell’administrazione della sicurezza sociale

✓ Registrazione dell’ufficio di assicurazione infortuni

✓ Documenti rilasciati dalle autorità fiscali italiane

✓ Indirizzo email valido

✓ Identificazione degli azionisti, amministratori e della sede delle società

✓ Informazioni sulla cessazione del business trading, liquidazioni,

insolvenza,ecc
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https://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-

business-in-italy/company-formation.html

Come registrare il nome della tua attività?

Essenziali suggerimenti per I start-up italiane

Registro imprsese italiane

Camera di commercio italiano

https://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-italy/company-formation.html
https://www.youtube.com/watch?v=sXTYVC9elhM
https://www.youtube.com/watch?v=28BoAwL1qA4
https://www.youtube.com/watch?v=NAFTMYXuNoc
http://www.registroimprese.it/en
http://www.camcom.gov.it/
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Mediazione Risoluzione di una disputa tramite una persona scelta da entrambe le 

parti 

Soddisfare Soddisfare una condizione; completare una mansione richiesta

Ivi, nella presente Qui; in questo (documento, ecc.)

In prosieguo Nella parte seguente (di questo documento, ecc.)

Allegato Insieme a questo (documento, ecc.) [ad es. Allegato a…]

Finora Fino ad ora; fino al presente; prima

Nulla e priva di valore Invalida; senza valore legale; non vincolante

Parte La persona o persone che fanno parte di un accordo

Pattuire Stabilire con un accordo,patteggiare
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Fattura pro forma Una fattura preparata prima dell'inizio o della conclusione di un contratto per consentire all'acquirente 

di ottenere lo sdoganamento per le merci.

Si applica anche a qualsiasi pagamento anticipato per le merci, non solo alle merci importate.

Inchiesta o richiesta

d’informazioni

Nota anche come gara d'appalto: l'acquirente invita i fornitori a presentare offerte per le attività 

commerciali, in genere specificando le specifiche, i termini e le condizioni. I documenti di inchiesta 

comprendono tutti quei documenti - specifiche, termini e condizioni, ecc. - inviati ai fornitori per 

consentire loro di fare offerte.

Corrispettivo Termine giuridico utilizzato per descrivere il pagamento effettuato per i beni o servizi forniti da un 

fornitore.

Franco a Bordo (FOB) Il prezzo del fornitore include tutti i costi di trasporto dalla spedizione fino al momento in cui le merci 

vengono caricate a bordo della nave (o dell'aeromobile) per il proseguimento del trasporto. La 

proprietà passa di mano nel momento in cui le merci vengono scaricate dalla nave.

Assicurazione sulla

responsabilità civile

Viene stipulata da un'azienda per coprire i danni arrecati ai clienti nei locali o causati dal prodotto che 

forniscono.
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Un contratto d'assunzione è un accordo, o un
patto, tra due o più persone - datore di lavoro e
lavoratore - che specifica i termini e le condizioni in
base alle quali una persona acconsente di svolgere
determinate mansioni dirette e controllate da un
datore di lavoro in cambio di un salario o di una
retribuzione concordata. I contratti di lavoro coprono
una gran varietà di procedure o politiche che sono
richieste al datore di lavoro per proteggere i propri
interessi. Ogni dipendente è obbligato a svolgere i
compiti assegnati e seguire le direttive del datore di
lavoro.
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Observate questo esempio:

https://www.modellocontratto.com

/contratto-di-lavoro

Prima di firmare qualsiasi contratto, assicuratevi che tutti questi elementi base siano inclusi nel 

vostro contratto, e descritti nel dettaglio:

✓ Nomi e indirizzi di tutte le parti coinvolte

✓ Descrizione del business

✓ Una definizione chiara della posizione e del ruolo lavorativo

✓ I requisiti specifici dell’azienda

✓ Durata del contratto e orario lavorativo

✓ Paga, indennizzi e agevolazioni

✓ Categoria di classificazione degli impiegati

✓ Informativa sulla privacy

✓ Requisiti della prestazione

✓ Mansioni e doveri

✓ Termini della collaborazione

✓ Direttive per il licenziamento

✓ Firme e date
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Secondo il codice civile italiano, i datori di lavoro devono fornire ai dipendenti :

✓ una dichiarazione scritta di assunzione o contratto

✓Il livello minimo legale di ferie pagate

✓Una busta paga che mostra tutte le detrazioni, ad es i contribuiti previdenziali

✓La durata minima legale delle pause di riposo

✓Congedo per malattia

✓Maternità, paternità e adozione pagano e lasciano

Inoltre, i datori di lavoro devono:

✓ avere un’assicurazione di responsabilità civile

✓Fornire un ambiente di lavoro sicuro e protetto

✓Copertura infortuni o malattia da compensazione dei dipendenti

✓ apportare adeguamenti ragionevoli ai locali aziendali se il dipendente è 

disabilitato
Source: 

ASSUMERE DIPENDENTI NELL’ITALIA

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50670

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50670
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L'imposta è il denaro che bisogna versare al governo. Quando si avvia una piccola impresa,

bisogna pagare un certo numero di imposte al governo. È importante sapere quali tasse sono

legate alla vostra attività, quando bisogna pagarle e perché bisogna pagarle. Se siete un datore

di lavoro, sarete responsabile del pagamento dell'imposta sul reddito e della tassa di sicurezza

sociale.
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Come imprenditore, dovrete pagare le stesse imposte sulla sicurezza sociale che paga un

dipendente. Inoltre, avrete degli obblighi relativi ai salari, il che significa che dovrete prendere una certa

somma dei guadagni dei vostri dipendenti e pagare alcune imposte per conto loro. Quando si gestisce

una piccola azienda, è necessario conoscere quattro tipi principali di tasse commerciali. Esse sono:

l'imposta sul reddito, l'imposta previdenziale, l'imposta sulle società e l'IVA. Il tipo di attività che

svolgete determina quali tasse dovrete pagare.

Come imprenditore, è vostro dovere prendere le imposte sui redditi e l’imposta sulla previdenza sociale

dei vostri dipendenti e trasferirli al governo, prima di pagare i loro stipendi o le loro pensioni.

❖ L'imposta sul reddito è una tassa che si paga sui propri guadagni.

❖ La tassa di sicurezza sociale è l'imposta che viene raccolta dal governo per finanziare il programma

di sicurezza sociale
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Le società italiane sono soggette all’imposta sul reddito delle società: 

✓IRES (Imposta sul reddito delle società)

✓IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)

✓L’Imposta sul reddito delle società : 24% da 2017

Per pagare e segnalare la tua tassa, devi:

✓Registrare per VAT.

✓Invia il modulo ANR/3 all’Agenzia delle Entrate per le persone non residente.

✓Allegare una copia del documento di identità, la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio e 

un’autodichiarazione sulle attività commerciali.

✓Al momento della registrazione, riceverai le credenziali necessarie per inviare il reso IVA e I pagamenti online

Source:https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/NSE/Business/Vat+in+Italy/Vat+registration/?page=business

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/NSE/Business/Vat+in+Italy/Vat+registration/?page=business
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Le imprese con la 

partita Iva:

✓ devono addebitare 

l'IVA sui loro beni o 

servizi

✓ possono reclamare 

qualsiasi IVA pagata 

per beni o servizi 

commerciali

L'imposta sul valore aggiunto è una tassa generale sui consumi calcolata in base al 

valore aggiunto di beni e servizi. Si applica più o meno a tutti i beni e servizi acquistati e 

venduti per l'uso o il consumo nell'Unione Europea.

Se la vostra azienda è registrata per l'IVA, questa tassa viene addebitata a (tra le cose):

✓ vendite aziendali - ad esempio quando si vendono beni e servizi

✓ ottenere o prestare beni a qualcuno

✓ vendita di beni aziendali

✓ commissione

✓ articoli venduti allo staff - ad esempio pasti in mensa

✓ beni aziendali utilizzati per motivi personali

✓ 'non-vendita' come il baratto, lo scambio parziale o regali
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Contratti di lavoro 2019 

Tasse sulle aziende in Italia 

https://www.theitaliantimes.it/economia/contratti-lavoro-jobs-act-riforma-lavoro_050719/
https://www.truenumbers.it/tasse-sulle-aziende/
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Esistono molti tipi diversi di prestiti commerciali, ma rientrano tutti in due categorie:

1. Non garantito: prendere in prestito denaro senza il rischio di utilizzare le risorse aziendali come 

sicurezza.

2. Protetto: prestito di denaro ottenuto utilizzando un bene come sicurezza. Se non si restituisce il 

prestito, il creditore può vendere questo bene per riavere indietro i propri soldi.

Prestito Bancario

Si tratta di prestiti in denaro offerti da banche e società di credito edilizio. Un'azienda prende in 

prestito una somma forfettaria e la ripaga in un determinato periodo di tempo.

La maggior parte dei prestiti bancari richiede anche una garanzia del direttore.

Ciò significa che se l'azienda non è in grado di rimborsare il prestito, gli amministratori saranno 

personalmente responsabili per il debito.
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Source: https://www.gov.uk/apply-start-up-loan

I microprestiti sono spesso così piccoli che le banche commerciali non si prendono nemmeno il

disturbo di prestare i fondi.

Quindi, è necessario rivolgersi ad un’agenzia di microcredito, un organizzazione senza scopo di lucro

che funziona diversamente dalle banche. Le agenzie di microcredito offrono prestiti di dimensioni più

piccole, di solito richiedono meno documentazione rispetto alle banche e spesso applicano criteri di

sottoscrizione più flessibili.

I prestiti Start-up sono supportati dal governo. Ad esempio, la “Start-Up Act” italiana che definisce

una serie di creteri di ammissibilità per identificare le start-up che dovrebbero essere innovative.

Per richiedere finanziamenti in Italia:

Step 1: REGISTRARE I VOSTRI DETTAGLI

Step 2: COMPILATE UN MODULO DI DOMANDA

Step 3: UFFICIALIZZATE I DOCUMENTI AZIENDALI

Quando la domanda verrà presentata per intero, verrà effettuata una valutazione del prestito per valutare se si dispone di

un piano aziendale solido e redditizio e se ci si può permettere il prestito e I rimborsi associati. Se la vostra domanda

viene approvata, vi verrà inviato un Contratto di Prestito per via postale, che potrete firmare.

Una volta restituito questo accordo, riceverai il tuo prestito iniziale e sarai invitato a intraprendere 12 mesi di tutoraggio

aziendale one-to-one.

https://www.gov.uk/apply-start-up-loan
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/
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Investitori

Angelo/Venture 

Capital

gli investitori sono individui che intervengono per finanziare una società con capitale che non è 

necessario rimborsare. In cambio di capitale, gli investitori richiedono una partecipazione nel 

business, un ruolo attivo nella vostra attività che può variare dal possedere quote all’avere una 

posizione azionaria.

Investitori 

Angelo

sono individui che investono in aziende in fase iniziale o in fase di avvio in cambio di un ritorno 

dal 20 al 25 percento del loro investimento.

Venture capital proviene da un'azienda o da società, e quindi l'ammontare dell'investimento è solitamente 

superiore a quello fornito dall'Angelo. In cambio del loro finanziamento, i venture capitalist si 

aspettano un alto ritorno sui loro investimenti e sulle azioni della società.

Ciò significa che la relazione tra le due parti può essere duratura. Invece di lavorare per 

restituire immediatamente il prestito, i venture capitalist lavorano con la compagnia da 5 a 10 

anni prima che i soldi vengano rimborsati. Alla fine dell'investimento, i venture capitalist 

venderanno le loro azioni della società ai proprietari, o attraverso un'offerta pubblica iniziale, 

per quello che sperano sia significativamente più di quanto inizialmente previsto
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Equity

Crowdfunding

è il processo attraverso il quale le persone (cioè la "folla", o "crowd") investono in una società non quotata in 

una fase iniziale (una società che non è quotata in borsa) in cambio di azioni di tale società. Un azionista è 

proprietario parziale di una società e ottiene profitti se l'azienda guadagna. È vero anche il contrario, quindi se 

l'azienda fallisce, gli investitori possono perdere parte o tutto il loro investimento.

Reward 

Crowdfunding

coinvolge le persone che contribuiscono in misura relativamente ridotta a progetti in cambio di qualche tipo di 

ricompensa. I premi possono variare da qualcosa di semplice come una cartolina di ringraziamento a un 

prodotto. L'azienda deve ricompensare ogni donatore, ma il "sostenitore" non possiede alcuna quota di 

società.

Marketplace 

Lending ( Peer 

to peer lending

P2P) 

Il Marketplace Lending (P2P, prestito tra pari) coinvolge le persone che prestano denaro direttamente a 

persone e aziende non collegate tra loro tramite siti Web specializzati, senza coinvolgere banche o altri istituti 

finanziari. I tassi di interesse possono essere fissati da istituti di credito che competono per il tasso più basso 

su un modello di asta inversa. Altre società di prestito P2P fissano le tariffe offerte in base alla loro valutazione 

del credito di un mutuatario. Quindi le aziende percepite come ad alto rischio di inadempienza pagheranno 

tassi di interesse più elevati.

Donation-Based l'imprenditore può vendere in anticipo il proprio prodotto ad un gran numero di sostenitori che donano ciascuno

una somma relativamente piccola verso il progetto. Per incoraggiare importi di donazione più elevati,

l'imprenditore può anche offrire ricompense simboliche di valore o rilevanza crescente, pur mantenendo la

piena proprietà del progetto o della società finanziata.
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L'UE ha diversi diversi programmi di finanziamento per i quali è possibile presentare

domanda, a seconda della natura della propria attività o del proprio progetto. Esistono

due principali tipi di finanziamento: finanziamento diretto e finanziamento

indiretto:

❑ I finanziamenti diretti sono gestiti direttamente dall'UE e suddivisi in sovvenzioni e

offerte: le sovvenzioni sono rese disponibili a seguito di un annuncio pubblico noto

come call for proposals (invito a presentare proposte). Le offerte sono contratti

emessi dalle istituzioni dell'UE per l'acquisto di servizi, beni o opere di cui hanno

bisogno per le loro operazioni, come studi, formazione, organizzazione di

conferenze o attrezzature informatiche.

❑ Il finanziamento indiretto è gestito dalle autorità nazionali e regionali e comprende

quasi l'80% del bilancio dell'UE, principalmente attraverso 5 grandi fondi che

rientrano nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
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COSME è una sigla che sta per: Competitiveness of

Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

(Competitività delle Imprese e Piccole e Medie Imprese). Il

programma mira a migliorare l'accesso delle PMI ai

finanziamenti e ai mercati attraverso due strumenti finanziari

(lo strumento di garanzia dei prestiti e lo strumento per la

crescita azionario).

The SME Instrument (Strumento per le PMI) si rivolge alle piccole e medie

imprese (PMI) con un'idea radicalmente nuova sostenuta da un piano

aziendale per la realizzazione di soluzioni di innovazione commercializzabili

e con l'ambizione di crescere. Supporta le PMI ad alto rischio e ad alto

potenziale a sviluppare e portare sul mercato nuovi prodotti, servizi e modelli di

business che potrebbero guidare la crescita economica. The SME Instrument è

progettato per le PMI a scopo di lucro, incluse le giovani imprese e le start-up

di qualsiasi settore. È attivo costantemente, con solo 4 interruzioni

all'anno. Le proposte vengono valutate da esperti sulla base di tre criteri:

"impatto", "eccellenza" e "qualità ed efficienza dell'attuazione”.

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
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Equity crowd funding

Rete europea di crowfunding

Camera di commercio Italia

Come ottenere piccole sovvenzioni commerciali

Camera di commercio Italia

Piattaforme di crowfunding in Italia

https://www.opstart.it/equity-crowdfunding-info/
https://eurocrowd.org/
http://www.registroimprese.it/en/le-camere-di-commercio
https://www.youtube.com/watch?v=5ocAYg-BODE&t=95s
http://www.registroimprese.it/en/le-camere-di-commercio
https://www.katipult.com/customers/we-are-starting-italys-leading-equity-crowdfunding-platform
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Dopo aver completato questo corso mi sento più sicuro nel…

a. Valutare l'attrattiva e l'attuabilità della mia idea aziendale

b. Trasformare un bisogno pre-esistente in un'idea/opportunità

c. Sviluppare il mio piano aziendale

Dopo aver completato questo corso ho una miglior comprensione del sistema tributario 

del mio paese. 

 Vero

 Falso

Con questo corso ho imparato a…

a. Fissare obiettivi per i miei progetti e valutare il tempo e le risorse che ho a disposizione

b. Identificare i metodi e le strategie per generare potenziali idee aziendali

c. Registrare la mia azienda
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Grazie a questo corso ho migliorato…

a. Le mie capacità digitali

b. Le mie capacità imprenditoriali

c. Le mie capacità di comunicazione e leadership

Dopo aver completato questo corso mi sento più sicuro nel gestire la burocrazia 

aziendale. 

 Vero

 Falso

Grazie a questo corso ho imparato quali sono le diverse opportunità di 

finanziamento per avviare la mia azienda. 

 Vero

 Falso
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