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Premessa/
Stimate giovani imprenditrici
Stimati giovani imprenditori
Ogni anno in Svizzera circa 12 000 persone fondano una nuova impresa. Un’economia nazionale vive di questo spirito imprenditoriale, vale a dire di un elemento che garantisce innovazione e progresso. Sospinti da una nuova idea commerciale e dalla prospettiva di riuscire
a realizzare qualcosa di nuovo, i fondatori si vedono però presto confrontati con vari compiti
e obblighi amministrativi.
La presente guida è stata realizzata per aiutarvi nella scelta delle giuste soluzioni per i vostri progetti commerciali e spianare così fin dal principio la strada alla vostra impresa. In
essa potete trovare le risposte alle principali domande sull’avvio della vostra attività indipendente, a iniziare dalla scelta della forma giuridica per arrivare fino all’adeguata protezione della vostra famiglia, della vostra impresa e dei vostri collaboratori. AXA Winterthur vi fornisce una consulenza competente e completa in tutte le questioni di questo genere. Non a
caso, infatti, circa 3000 neoimprenditori scelgono ogni anno AXA Winterthur come partner
che li accompagni nel loro percorso verso l’indipendenza.
Siamo lieti di poter essere al vostro fianco in questo importantissimo primo passo verso
l’autonomia professionale. Da parte mia, vi auguro sin d’ora pieno successo e tante soddisfazioni personali.

Cordiali saluti

Philippe Egger
CEO AXA Winterthur

AXA Winterthur La mia ditta
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Obiettivo: autonomia professionale/
I dipendenti hanno un reddito regolare, sono assicurati automaticamente presso
le istituzioni sociali e la loro quotidianità è più o meno regolata. Se non sono
soddisfatti del loro datore di lavoro possono voltargli le spalle e cercarsene un
altro. Per quale motivo dunque iniziare un’attività indipendente?

Vi sono persone che rinunciano alla quieta
routine quotidiana per realizzare una visione
e con grande impegno personale perseguono un’idea commerciale, sperando forse di
diventare un giorno dei novelli Bill Gates.
Altre invece vogliono solo essere indipendenti, lavorare dove e quando vogliono e non
avere alcun capo che le sorvegli. Spesso
queste persone hanno molti anni d’esperienza, grandi competenze specialistiche in un
settore e sviluppano in proprio un prodotto o
un servizio che già conoscono bene. La maggior parte dei fondatori d’impresa inizia così.
A volte sono anche i manager a diventare
titolari d’impresa, ad esempio nel caso di
piccoli imprenditori che non hanno un successore nella cerchia familiare oppure
quando i grandi gruppi dismettono interi
comparti. I manager coinvolti sono così posti davanti alla scelta fra gettarsi nelle braccia di un’altra azienda e diventare una ditta
autonoma.
L’avvio di un’attività indipendente può essere un’opportunità anche per i disoccupati.
Chi non trova un nuovo posto di lavoro può
sottrarsi così all’esaurimento del diritto
all’indennità.
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Idea commerciale
Molte imprese di fama mondiale sono nate
in una cantina, in un garage o in una stanzetta, dove ha iniziato a prendere forma una
particolare idea commerciale. Ciò che è iniziato come un gioco, promette di diventare
un affare e l’hobby diventa di colpo la professione principale.
Molti di questi imprenditori non hanno pianificato il passo verso l’indipendenza come
obiettivo della loro carriera. Spesso queste
ditte sono piuttosto il frutto di un’idea commerciale nata per caso, che non di rado
viene inizialmente perseguita nel tempo
libero, accanto all’attività principale che
serve per guadagnarsi da vivere. Man mano
che si va avanti, ci si rende poi conto che il
prodotto risponde veramente a un’esigenza
dei clienti. Ed è solo in una terza fase che
si adeguano le strutture e la forma giuridica
e gli iniziatori dell’idea diventano infine imprenditori. Alcuni esempi di queste aziende
sono l’ideatore di computer Apple, il social
network Facebook, il produttore di borse
Freitag e quello del moderno monopattino
elettrico Wim Ouboter.
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Debuttare sul mercato con un prodotto completamente nuovo non è tuttavia privo di rischi. Solo tre su 100 idee di prodotto hanno infatti successo a lungo termine sul
mercato, poiché per i nuovi prodotti occorre
costruire da zero le strutture di vendita e di
acquisto.

Lista di controllo:
fattori di successo
per una nuova idea
commerciale/
Affinché una nuova idea commerciale possa avere successo, dovrebbe
essere soddisfatto il maggior numero possibile dei seguenti fattori:
nel mercato vi deve essere una
reale esigenza del prodotto;
il prodotto deve avere un’utilità
per i clienti;
l’impresa deve distinguersi per la
sua unicità;
il rapporto prezzo-prestazioni deve
essere equilibrato;
l’idea deve poter essere protetta,
in modo da evitare il più possibile
le imitazioni;
gli ostacoli all’ingresso nel mercato non devono essere troppo grandi, ovvero non vi deve essere una
situazione concorrenziale cannibalizzante;
l’impresa deve disporre di una
competenza di commercializzazione.

10

Desiderio d’indipendenza
Da rilevamenti effettuati in Germania emerge che il 95% delle nuove ditte non nasce a
seguito di una nuova idea d’affari. La gran
parte dei fondatori d’impresa si mette invece in proprio in un settore che già conosce
bene e nel quale ha già accumulato solide
esperienze professionali.
Di solito dispongono di una buona formazione, hanno molta esperienza e, dopo anni di
lavoro come dipendenti, vogliono rendere
conto solo a sé stessi e godersi la libertà.
Questi esperti settoriali hanno inoltre il vantaggio di disporre di una vasta rete di contatti e di conoscere personalmente i potenziali clienti e fornitori. Non di rado, infatti, è
possibile portare con sé nella nuova impresa una base di clientela esistente. Ciò riduce sensibilmente il rischio di fallimento rispetto a un’impresa che viene fondata sulla
base di un’idea commerciale completamente nuova.
In questi casi i veri ostacoli sono rappresentati piuttosto dalla costruzione di una struttura amministrativa e dalla pianificazione
finanziaria. Questo aspetto non va sottovalutato, poiché i lavoratori indipendenti hanno il 50 % di probabilità di fallire nei primi
tre anni, principalmente a causa di un progressivo esaurimento dei mezzi liquidi (vedi
capitolo Finanze).
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Indipendenza a seguito del
rilevamento di una ditta
A volte la decisione di mettersi in proprio è
dettata da circostanze esterne, come ad
esempio un’imminente regolamentazione
della successione o una nuova strategia di
gruppo. In alcuni casi è la difficoltà a trovare un successore, in altri il fatto che un
comparto non trova più posto nella nuova
strategia di un gruppo. In questi casi sono
talvolta i manager a diventare imprenditori
indipendenti. Se il management acquista
un’azienda, si parla di management buyout
(MBO) o di spin off. Ne sono esempi l’azienda di articoli sanitari Geberit, che ha risolto
il problema della successione con la partecipazione mista del management e di una
società d’investimenti, o l’ex branca di Siemens Albis Technologies, scorporata dal
gruppo a seguito di una ristrutturazione.

Le PMI in Svizzera/
Le piccole e medie imprese (PMI)
sono molto diffuse in Svizzera: il
99 % di tutte le imprese ha infatti
meno di 250 collaboratori e un
buon 90 % sono microimprese con
un massimo di 10 collaboratori. I
tre quarti del personale impiegato
in Svizzera lavora nelle PMI. Secondo uno studio della Segreteria di
Stato dell’economia (SECO), con un
tasso di afflusso netto (iscrizioni
nel registro di commercio) del 3 %,
la Svizzera è un paese molto dinamico rispetto agli altri paesi europei.

Il vantaggio dell’acquisto di una ditta da
parte del management risiede nel fatto che
la nuova ditta ha la possibilità di accedere
alle relazioni cliente esistenti o, in caso di
spin off, di ricevere dalla ditta madre un
numero di ordinativi sufficiente a sfruttare
pienamente la capacità produttiva. Inoltre i
nuovi dirigenti conoscono bene la reale
situazione dell’azienda e i suoi processi
interni.
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Da disoccupati a imprenditori
Per i disoccupati di lungo termine, l’avvio di
un’attività indipendente può rappresentare
un’ancora di salvezza. Chi dopo aver perso
il posto di lavoro non riesce a trovarne un
altro, si trova confrontato con l’imminente
realtà dell’esaurimento del diritto all’indennità e ha ben poche possibilità di evitare
l’assistenza sociale. In questi casi mettersi
in proprio può essere una via d’uscita, che
attualmente viene scelta da un disoccupato
su cinque.
L’assicurazione contro la disoccupazione
sostiene le persone che intendono costituire una propria impresa. I disoccupati interessati possono contare su varie misure di
supporto che vanno dai corsi di gestione
aziendale all’ulteriore versamento di indennità giornaliere per arrivare fino all’assunzione del rischio di perdite in presenza di
una fideiussione.
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Scelta della forma giuridica/
Chi intende costituire un’impresa si trova presto confrontato con importanti
questioni legali, poiché non tutte le forme giuridiche sono adatte per ogni
impresa.

La scelta della forma societaria ottimale è
un importante punto d’inizio per qualsiasi
impresa poiché occorre trovare la forma
giuridica che più si adatta alle proprie esigenze, minimizza i rischi, garantisce la massima autonomia e offre il maggior numero
di agevolazioni fiscali (cfr. tabella alle pagine 18 – 19).

Società semplice
Come già suggerisce il nome, la società
semplice è la forma più elementare delle
società di persone e spesso viene costituita solo per un determinato periodo, ad
esempio un consorzio edile che si scioglie
quando l’opera di costruzione è terminata.
La costituzione di una società semplice non
necessità di alcuna forma particolare.
Una società semplice si presenta all’esterno solo come comunità d’interessi. Nella
prassi viene spesso costituita una società
semplice senza che gli interessati ne siano
consapevoli. In caso di responsabilità, tuttavia, questa inconsapevolezza può creare
non pochi problemi, ad esempio quando i
colleghi di uno studio associato indipendenti l’uno dall’altro ordinano insieme la carta

AXA Winterthur La mia ditta

per le stampanti, ma uno di loro non paga
la sua parte di fattura. Di norma la società
semplice non è adatta alle imprese di natura commerciale.

Ditta individuale
La ditta individuale è una delle forme giuridiche preferite dai fondatori d’impresa, tanto che in Svizzera ve ne sono attualmente
circa 150 000. Essa ha luogo giuridicamente quando una persona fisica esercita da
sola un’attività commerciale, dunque gestisce un’attività o un’impresa.
Il titolare della ditta individuale si assume il
rischio legato all’impresa, rispondendone
con l’intero patrimonio privato e commerciale. In compenso, egli stabilisce in maniera
indipendente la politica aziendale. Se l’impresa ha successo, può trasformarla senza
grandi problemi in una società di capitale.
Se invece fallisce, la liquidazione è più semplice rispetto ad altre forme giuridiche. Ai
fini dell’AVS, i titolari di una ditta individuale
sono considerati lavoratori indipendenti e
possono ritirare i propri averi del 2° e 3° pilastro entro un anno dall’inizio dell’attività
indipendente. Poiché questo beneficio non
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è concesso ai titolari di una società anonima o a garanzia limitata, nella prassi si preferisce spesso fondare prima una ditta individuale e trasformarla in seguito in una
società di capitali.
La ditta individuale nasce quando il titolare
inizia ad esercitare l’attività. Se il fatturato
annuo supera CHF 100 000, la ditta individuale deve essere iscritta nel registro di
commercio. Nel caso di un fatturato più
basso, l’iscrizione nel registro di commercio
è facoltativa.

Società in nome collettivo
Quando due o più persone fisiche (a differenza di quelle giuridiche, quindi, persone in
carne ed ossa) si uniscono al fine di avviare
insieme un’impresa, si parla di una società
in nome collettivo.
La società in nome collettivo non possiede
personalità giuridica, quindi non costituisce
una persona giuridica. Come impresa non è
soggetta a imposte, ma ogni singolo socio
viene tassato sulla base del salario, della
quota degli utili, degli interessi dei fondi
propri e del patrimonio.
I soci rispondono in maniera solidale e illimitata con il loro patrimonio personale.
L’iscrizione nel registro di commercio è
obbligatoria.
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Società in accomandita
In Svizzera la società in accomandita riveste solo un ruolo secondario. Attualmente
le società in accomandita presenti in Svizzera sono circa 2500.

Obbligo di revisione/
Le SA e le Sagl devono disporre di
un organo di revisione, che ogni
anno deve consegnare all’assemblea generale o dei soci un rapporto
scritto sui libri contabili. La procedura di controllo prevede la revisione ordinaria per le SA e le Sagl più
grandi, le quali nell’arco di due anni
consecutivi hanno superato due dei
tre valori limite:
somma di bilancio: CHF 10 milioni;
fatturato: CHF 20 milioni;
50 e più posti di lavoro a tempo
pieno.
Se non si raggiungono questi limiti
è sufficiente una revisione limitata.
Previa approvazione da parte di tutti
gli azionisti o soci, è possibile rinunciare integralmente anche alla revisione limitata se non vi sono più di
10 posti di lavoro a tempo pieno.
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La società in accomandita presenta numerose analogie con la società in nome collettivo, ma al contrario di quest’ultima ne rispondono illimitatamente solo i soci
accomandatari, mentre gli altri soci – gli accomandanti – sono responsabili solo fino a
una determinata somma di responsabilità.

Il consiglio d’amministrazione è il supremo
organo costitutivo e di vigilanza della società anonima. I consiglieri d’amministrazione
sono responsabili di eventuali danni causati
da loro stessi attraverso una violazione
degli obblighi volontaria o per negligenza.
L’assemblea generale annua (AG) degli azionisti è l’organo supremo di una SA.

Società anonima
Una società anonima (SA) può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, le quali portano nella ditta un determinato capitale che viene poi scomposto in
somme parziali (le azioni). La società anonima è la forma giuridica prediletta in Svizzera (circa 187 000).
Per gli impegni della società anonima risponde solo il patrimonio sociale. In caso di
fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il proprio capitale azionario, ma non il
patrimonio privato.
Il capitale azionario deve ammontare ad almeno CHF 100 000. I fondatori devono versare (liberare) tuttavia solo il 20 % del capitale azionario previsto; il minimo però deve
comunque ammontare a CHF 50 000. Al capitale azionario può partecipare un numero
illimitato di soci. Sulle azioni può figurare il
nome del titolare (cosiddette azioni nominative) o nessun nome (cosiddette azioni al
portatore).
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Opting-out per
le PMI/
Dal 2008 le piccole e medie imprese
possono rinunciare alla revisione
limitata (opting-out) come previsto
dall’art. 727a cpv. 2 del Codice delle
obbligazioni, a condizione che la
rinuncia sia approvata da tutti i soci
della società anonima, Sagl o cooperativa e che la società presenti una
media annua di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a 10. La
rinuncia degli azionisti alla revisione
limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia
il diritto di chiedere una revisione
limitata al più tardi 10 giorni prima
dell’assemblea generale.
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Società a garanzia limitata

La direzione d’azienda di una Sagl corrisponde al consiglio d’amministrazione di una SA.
Di norma tutti i soci hanno il diritto e l’obbligo di gestire e rappresentare l’impresa congiuntamente, ma possono anche farsi rappresentare da una persona. L’assemblea dei
soci è l’organo supremo di una Sagl.

La società a garanzia limitata (Sagl) è una
forma mista tra la società anonima e la
società in nome collettivo. Forte di oltre
118 000 unità, questa forma giuridica è al
terzo posto nel paesaggio imprenditoriale
svizzero, ma la tendenza è in netta crescita
grazie al capitale minimo prescritto di soli
CHF 20 000.

Società cooperativa

Ogni socio partecipa al capitale sociale con
almeno una quota sociale. Il capitale sociale deve essere interamente versato o coperto in natura. La quota minima per socio è di
CHF 100 e può essere ridotta fino a CHF 1
in caso di risanamento. A differenza della
società anonima, i detentori delle quote devono essere iscritti nel registro di commercio col proprio nome.

Nel caso della società cooperativa l’obiettivo è incentrato sulla promozione, ossia sui
provvedimenti d’aiuto reciproco, come le cooperative di costruzione di abitazioni o i
gruppi d’acquisto.
A favore della cooperativa depongono valori
imprenditoriali «interiori» quali la democrazia diretta e un diritto di partecipazione ben
definito (principio «una testa, un voto»).

Schema delle forme societarie

Società

Enti

Comunioni giuridiche

Società
semplice

Società
in nome
collettivo

Società in
accomandita

Società di persone
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Società
cooperativa

Associazione

Sagl

Forme miste
(società in
parte di
persone e
in parte
di capitali)

Società
anonima

Società di
capitali
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Può viceversa risultare scomodo l’ampio
diritto di codecisione di una società cooperativa poiché è dispendioso in termini di
tempo. Questa forma giuridica è svantaggiosa per le transazioni societarie nonché per
quelle sul mercato dei capitali.

Gli organi di una società cooperativa sono
l’assemblea generale, l’amministrazione e
l’organo di controllo.

Lista di controllo:
costituzione di un’impresa/
Tutte le forme giuridiche
Allestire un budget per le spese di
costituzione dell’impresa.
Consulenza fiscale e calcolo dell’imposta in relazione alla costituzione
dell’impresa.
Scegliere il nome dell’impresa e verificarne l’ammissibilità presso l’ufficio
cantonale del registro di commercio.
Stabilire gli aventi diritto di firma.
Registrarsi presso la cassa di compensazione AVS.
Chiarire se sussiste l’obbligo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). In
caso affermativo, registrarsi presso
l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Con personale
Registrare il personale presso la cassa di compensazione AVS e stipulare
l’assicurazione obbligatoria per la
LPP e la LAINF (titolari di una società
di capitali SA e Sagl e dipendenti sottostanno agli stessi obblighi assicurativi).
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Tutte le forme giuridiche, ditta
individuale esclusa
Allestire un contratto di società o statuto.
iscriversi al registro di commercio.
Stabilire gli organi: consiglio d’amministrazione /soci, direzione, amministrazione o consiglio direttivo; organo
di revisione.
Consegnare gli atti costitutivi per
l’esame preliminare al notaio e all’Ufficio cantonale del registro di commercio, ev. rettifica.
Richiedere la dichiarazione di accettazione dell’organo di revisione.
Svolgere l’assemblea costitutiva.
Sagl e società anonima
Stabilire il capitale sociale o azionario, la ripartizione delle azioni e la
liberazione (versamento).
Aprire presso una banca un conto
vincolato per le quote sociali.
Liberare l’importo di versamento delle
azioni o delle quote sociali presso la
banca (presentare l’estratto del registro di commercio).
Emettere certificati azionari e ordinari,
aprire un libro delle azioni /dei soci.
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Panoramica delle singole forme giuridiche
Libertà
imprenditoriale

Capitale
minimo
(CHF)

Imposte

Spese di costituzione (minime,
approssimative,
CHF)

Società semplice*
(artt. 530 – 551 CO)

Non adatta alle Nessuno
imprese di natu- (solo capitale
ra commerciale d'esercizio)

Imposta sul
reddito e sulla
sostanza

Nessuna; iscrizione nel registro di
commercio (RC)
impossibile

Ditta individuale*
(artt. 945 – 953 CO)

Molto ampia

Nessuno
(solo capitale
d'esercizio)

Imposta sul
reddito e sulla
sostanza

Basta il modulo
d’iscrizione
Iscrizione RC a
partire da 100 000
Fatturato: tassa
200

Società in nome
collettivo e in
accomandita*
(artt. 552 – 593 e
594 – 619 CO)

Ampia

Nessuno
(secondo contratto)

Imposta sul
reddito e sulla
sostanza

Basta il modulo
d’iscrizione
Iscrizione RC a
partire da 100 000
Fatturato: tassa
400

Società a garanzia
limitata (Sagl)**
(artt. 772 – 827 CO)

Ampia

20 000

Imposta sugli
utili e sul capitale; doppia
imposizione
delle distribuzioni di utilii

Tassa RC 1000
Atto pubblico: tradizionale: 1000
elettronico: 600
statuti, iscrizione

Società anonima**
(artt. 620 – 763 CO)

Ampia

100 000;
almeno
50 000 o il
20 % liberato

Imposta sugli
utili e sul
capitale, doppia
imposizione dei
dividendi

Tassa RC 1000
Atto pubblico: tradizionale: 1000
elettronico: 600
statuti, iscrizione

Società cooperativa*
(artt. 828 – 926 CO)

Ridotta

Nessuno

Di norma
minime

Tassa RC: 600
Verbale di fondazione, statuti, iscrizione

Associazione*
(artt. 60 – 79 CC)

Ridotta

Nessuno

Di norma
minime

Tassa RC: 600
Verbale di fondazione, statuti, iscrizione

* Società di persone
** Società di capitali
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Costi di consulenza
(circa CHF)

Responsabilità

Obbligo di tenere una
contabilità

Obbligo di revisione
(minimo)

Nessuno

Con l'intero patrimonio privato

Nessuno

Nessuno

500 – 1000

Con l'intero patrimonio privato

Con iscrizione RC

Facoltativo

2000 – 5000

Con l’intero patrimonio privato; eccezione:
accomandanti (capitale
accomandato)

Con iscrizione RC contabilità semplificata

Facoltativo

Tradizionale:
4000 – 6000
Elettronica:
200 – 600

Solo con il capitale sociale; in parte anche responsabilità privata e obbligo di
versamenti supplettivi (al
massimo il doppio del capitale delle quote sociali)

Contabilità doppia;
rigide prescrizioni in
materia di bilancio

Revisione limitata oppure opting-out con rinuncia di tutti i soci
(v. pagina 15)

Tradizionale:
5000 – 7000
Elettronica:
300 – 900

Solo con il capitale azionario
Per gli organi in parte anche responsabilità privata

Contabilità doppia;
rigide prescrizioni in
materia di bilancio

Revisione limitata
oppure opting-out
(v. pagina 15)

1000 – 2000

Solo con il capitale della
cooperativa, se gli statuti
non prevedono altrimenti

Contabilità doppia

Revisione limitata
oppure opting-out
(v. pagina 15)

Di norma nessuno

Patrimonio dell’associazione, se gli statuti non prevedono altrimenti

Contabilità
semplificata

Facoltativo ad eccezione
delle grandi associazioni
e obbligo statutario di
versamenti supplettivi

AXA Winterthur La mia ditta
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Associazione
Anche un’associazione può gestire un’attività a scopo commerciale. Tuttavia esso deve
perseguire uno «scopo ideale». Ne sono un
esempio le associazioni di categoria o alcuni negozi che praticano il commercio equo.
Chi intende costituire un’associazione di
natura commerciale deve assolutamente
iscriverla nel registro di commercio. Ai sensi
del Codice civile, lo scopo dell’associazione
non può essere economico. Essendo l’associazione legata a un fine ideale, si adatta
ben poco alla gestione di un’attività commerciale.
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Muovere i primi passi/
Chi intende costituire un’impresa non può praticamente fare a meno di elaborare
una strategia promettente che, oltre a un business plan, includa pure un’analisi di
mercato e un piano di finanziamento realistico.

I motivi fondamentali per cui un’impresa necessita di un business plan sono due: da un lato il
business plan – in italiano piano operativo o
piano imprenditoriale – produce effetti interni,
dacché obbliga il management a rappresentare
in maniera chiara le proprie idee e i propri
obiettivi e a sottoporli a una verifica sistematica. Ciò evita un ingresso troppo precipitoso nel
mondo degli affari e riduce di conseguenza il
rischio di fallimento dell’impresa. Dall’altro
lato, questo importante strumento di pianificazione produce anche effetti esterni, poiché offre a potenziali partner commerciali e investitori una visione dettagliata dei rischi e delle
opportunità dell’impresa.
Dal punto di vista formale, il business plan contiene informazioni in merito ai provvedimenti
previsti, alla situazione del mercato, al fabbisogno di capitale e alla strategia.
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Business plan
A dipendenza dell’idea commerciale, la
struttura di un business plan può assumere forme diverse, ma dal punto di
vista dei contenuti deve comprendere
sempre i seguenti punti:
Sintesi: idea commerciale, visione,
strategia, management, prodotti, mercato, piano finanziario, chance e rischi,
eventualmente offerta di partecipazione.
Impresa: forma giuridica e struttura
del capitale, proprietario, partner strategici e operativi, controlling, consu
lenti.
Management e collaboratori: organigramma, responsabilità, formazione ed
esperienza di management delle persone chiave, pianificazione e promozione del personale.
Prodotti e servizi: descrizione dettagliata di prodotti e servizi nonché vantaggi per i clienti, stato del ciclo di
vita, sviluppi ulteriori e innovazione.
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Mercato: mercati di sbocco (potenziale e
crescita), struttura dei clienti, fatturato
pianificato, competitori, analisi della concorrenza e analisi di mercato.
Marketing: mercati e clienti target, PR,
pubblicità, vendita, distribuzione, politica
dell’assortimento, dei prodotti, dei servizi
e dei prezzi.
Rischi imprenditoriali: analisi del potenziale di rischio e delle possibilità di evitare o
minimizzare i rischi.
Produzione e infrastruttura: ubicazione,
impianti di produzione, capacità, magazzini, fornitori, calcolo delle spese.
Varie: protezione di brevetti e marchi, politica assicurativa e politica dei rischi, impegno.
Agenda: scadenze, obiettivi graduali.
Nel business plan completo di una giovane
impresa rientra tutta una serie di allegati,
tra cui in particolare l’estratto dell’ufficio
esecuzione e fallimenti, i bilanci e il conto
dei profitti previsti nonché un piano delle
liquidità. Eventualmente va allegata anche
copia dei contratti di credito e di prestito,
fideiussioni, estratti di deposito e valutazioni di immobili. Non va inoltre dimenticato di
allegare analisi di mercato, piani delle scadenze, lettere di referenza e certificati di lavoro.
Infine si possono aggiungere facoltativamente opuscoli su impresa, prodotti ed
eventualmente concorrenza.
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Per l’allestimento di un nuovo business
plan possono essere d’aiuto i vari modelli
ed esempi già esistenti, elencati nel sito
web www.kmu.admin.ch alla rubrica «Costituzione d’impresa». Nella sottocategoria
«Businessplan» è riportato il link «Modelli
ed esempi per l’allestimento di un
businessplan».

Lista di controllo:
business plan/
Definire il motivo per l’elaborazione del business plan (costituzione, acquisto di impresa, ecc.).
Formare un team di progetto.
Allestire un piano su come procedere (chi fa cosa, quando, ecc.).
Raccogliere i dati di base.
Procurarsi i documenti mancanti.
Sviluppare strategie e provvedimenti per i singoli settori dell’impresa.
Allestire una prima bozza del business plan.
Verificare la plausibilità dei dati e
delle stime.
Elaborare il business plan dal
punto di vista grafico e redazio
nale.
Fare approvare il piano dal gruppo
di progetto.
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Finanziamento

Analisi di mercato

L’obiettivo dell’imprenditore deve essere
quello di apportare una quota più elevata
possibile di capitale proprio. Quest’ultima
non dovrebbe essere inferiore al 20 % poiché
altrimenti le difficoltà finanziarie assumono
dimensioni troppo grandi. L’onere degli interessi diviene così grande da pregiudicare addirittura da solo l’esistenza dell’impresa.

Per il successo dell’impresa è fondamen
tale analizzare attentamente il mercato,
ossia la situazione dei potenziali gruppi
target e dei concorrenti. Le domande più
rilevanti al riguardo sono le seguenti: chi
sono i potenziali clienti? Quali sono le loro
reali esigenze? Come è strutturato il mer
cato? Quanti sono i competitori? Che cosa
offrono?

Per le ditte individuali, come ad esempio il
Nail Studio menzionato a pagina 24, la legge
prescrive che il capitale proprio deve essere
costituito interamente da mezzi propri. Terze
persone possono partecipare al finanziamento dell’impresa solo mediante prestiti (capitale di terzi). Nel caso delle società in nome
collettivo o delle società in accomandita, terze persone possono partecipare solo mediante capitale proprio. Le società anonime
e le Sagl hanno entrambe le opzioni.
Ecco un elenco delle possibilità più comuni
per procurarsi i mezzi propri:
risparmi propri
vendita di titoli
capitale di familiari e amici
conferimenti in natura (beni mobili e immobili)
prelievo anticipato dalla cassa pensione
prelievo anticipato dei fondi della previdenza vincolata (3a)
costituzione in pegno di immobili privati
sostegno degli uffici regionali di collocamento (URC)
«capitale di terzi» da banche o investitori
Questo fa parte del capitale proprio, a
condizione che si tratti di capitale di rischio o sociale, per il quale – a differenza
dei prestiti – vengono versati proventi dipendenti dal risultato operativo.
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Vari istituti di ricerche di mercato offrono
già progetti su misura. Spesso, però, questi servizi sono troppo costosi per le piccole imprese. Tuttavia è possibile ottenere
informazioni preziose anche facendo da sé
e, in questo caso, i vantaggi sono superiori
agli svantaggi: chi svolge in proprio l’analisi
di mercato acquisisce il fiuto necessario
per lanciare con successo un prodotto o un
servizio. Una lista di controllo completa è
disponibile al sito web www.kmu.admin.ch
alla pagina «Costituzione d’impresa», rubrica «Analisi di mercato».
Compilare in maniera completa la lista di
controllo disponibile online. Nella prima e
nella seconda colonna trascrivere le informazioni ricavate e, se possibile, completare queste ultime con cifre e stime.
Specificare quando si tratta di stime e
rendere comprensibili a terzi le proprie
motivazioni e riflessioni (importante per il
business plan). Infine valutare le proprie
chance di mercato nella terza colonna.
Sulla base di questa valutazione del proprio prodotto o servizio è possibile rico
noscere quali possano essere le chance di
realizzare con successo la propria idea
commerciale sul mercato. L’esempio sinte-
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Modello di analisi per un futuro Nail Studio
Situazione attuale

Rischi/pericoli prevedibili

Valutazione delle chance di mercato
buone

medie

X

Qual è il potenziale di
mercato (possibile
domanda del mio prodotto/servizio)?

Grande potenziale,
poiché in paese non
vi è ancora alcuno
studio di manicure.

I clienti restano fedeli
ai loro abituali saloni
di manicure.

Qual è il volume del
mercato (fatturati realmente realizzati/stimati in un mercato)?

In paese:
stima CHF 100 000
all’anno

Crollo congiunturale
della domanda.

A quali lacune di mercato fa fronte la mia
idea commerciale?

La lacuna a livello
Entrata di concorrenti
regionale e quella nel negli stessi settori.
settore della cura delle unghie direttamente presso il cliente.

X

A quale cerchia di acquirenti mi rivolgo col
mio prodotto/servizio?

Principalmente a don- Suscitare l'interesse
ne con reddito medio- solo di donne con
alto. In modo crereddito alto.
scente anche a
uomini attenti alle
tendenze.

X

Perché i miei clienti
acquistano la mia offerta?

Perché mi distinguo
dalla concorrenza.

Maggiore qualità
presso la concorrenza.

X

Con quali mezzi la
concorrenza è presente sul mercato?

Volantini, pubblicità
online, inserzioni nei
giornali.

Campagne pubblicitarie aggressive della
concorrenza.

X

Quali sono i concorrenti indiretti?

Offerenti di trattamen- Tendenza al «fai-dati per unghie «fai-date».
te».

In quale raggio d'azione posso operare?

Posso anche effettua- Essere limitata/o a
re visite a domicilio
operare nel mio salonella regione.
ne a causa di un infortunio.

Con quali prescrizioni/
procedure di autorizzazione/leggi può entrare in conflitto il mio
prodotto?

Orari di apertura dei
negozi.
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cattive

X

X

Gli orari di apertura
dei negozi potrebbero
limitare la mia attività.

X

X
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tico di un Nail Studio nell’agglomerato
urbano mostra come allestire un’analisi di
mercato.

Lista di controllo:
analisi di mercato/
Svolgere le indagini di mercato
includendo varie prospettive e
fonti, poiché ciò offre un quadro
della situazione più obiettivo.
Investire poco tempo per indagini
di mercato teoriche; meglio intervistare personalmente clienti potenziali, fornitori ed esperti.
Testate quanto prima possibile il
vostro prodotto/servizio sul mercato.
Spesso gli studi di mercato possono essere convenientemente
affidati a studenti (scuole universitarie professionali, università,
politecnici) nell’ambito di un lavoro di diploma.
Prima di conferire l’incarico a un
istituto di ricerche di mercato,
chiedere assolutamente offerte
della concorrenza e confrontare
le prestazioni.

Strategia imprenditoriale
Ogni giovane impresa trae beneficio dalla
definizione di una strategia imprenditoriale,
dacché avere obiettivi chiari è la base per il
successo commerciale. All’atto della costituzione di un’impresa (e anche dopo), i fondatori dovrebbero porsi le seguenti domande: a medio e lungo termine, dove devo
posizionare nel mercato l’impresa con i suoi
prodotti e servizi? Quale politica dei prezzi
promette maggiore successo? Come funziona la mia distribuzione? Quali sono i principi di marketing applicabili?
Soprattutto i giovani imprenditori devono
prendere una decisione fondamentale in
merito all’assortimento dell’offerta. Che
cosa vogliono veramente i nostri clienti target? Quali problemi hanno? Occorre infatti
mostrare in maniera credibile che si è in
grado di risolvere tali problemi. Questo
dovrebbe sempre essere il messaggio principale di un prodotto o servizio.

Meno è meglio
Per quanto riguarda l’assortimento vale il
principio: meno è meglio. Un assortimento
limitato vincola meno mezzi finanziari e richiede meno spazio per il deposito. Inoltre
riduce il pericolo di merce invenduta e permette ai clienti di mantenere una visione
d’insieme in un mercato spesso di difficile
comprensione. Pertanto, concentrarsi su un
paio di prodotti principali aiuta in particolar
modo i nuovi partecipanti al mercato a distinguersi meglio dalla concorrenza.

Prestazioni supplementari generano spese
AXA Winterthur La mia ditta
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operative, ma d’altro canto promettono un
maggiore fatturato a lunga scadenza. Oltre
al vantaggio rispetto alla concorrenza, le
prestazioni supplementari migliorano anche
la qualità del servizio.
Il prezzo di un prodotto o servizio è un argomento di vendita fondamentale. Questo
vale soprattutto per le PMI che, a differenza
delle grandi imprese, devono scaricare sui
prezzi meno spese fisse. Chi vuole vendere
un prodotto deve in primo luogo essere sicuro di poterlo effettivamente vendere al
prezzo richiesto. In secondo luogo deve coprire le proprie spese e realizzare un utile.
Alla base della determinazione del prezzo vi
è il prezzo di costo, ossia il prezzo che il
prodotto deve costare affinché possano essere coperte le spese di fabbricazione. Questo prezzo dipende quindi dai costi e va calcolato attraverso un conteggio realistico di
tutte le spese effettive. Non vanno inoltre
dimenticate le spese che, al contrario dei
costi per il personale, non possono essere
fatturate direttamente al cliente.
Fra queste vi sono le spese di amministrazione (segretariato, ricezione), energia (acqua, corrente elettrica), affitto, telefono, assicurazioni, materiale d’ufficio, veicoli,
pubblicità, manutenzione degli apparecchi,
consulente fiscale/contabilità, eccetera.
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Offerta e domanda
Il prezzo di mercato è invece il prezzo che i
clienti sono disposti a pagare e che viene
praticato dalla concorrenza per prodotti o
servizi simili. In questo caso il rapporto tra
offerta e domanda riveste un ruolo importante: se di un prodotto o servizio vi è solo
un’offerta limitata e allo stesso tempo una
domanda elevata, allora il prezzo sale.
Ciò accade soprattutto quando gli offerenti
hanno poca o nessuna concorrenza sul proprio mercato. Se invece un prodotto o servizio è disponibile in grande quantità e la domanda è limitata, allora il prezzo scende.
Cosa fare però se, in seguito ai calcoli interni delle spese, il prezzo di costo risulta più
elevato del prezzo di mercato? In questo
caso gli imprenditori devono apportare modifiche a uno dei possibili parametri: indirizzarsi a un altro pubblico; ridurre i costi; utilizzare più mezzi pubblicitari; migliorare
l’offerta in modo tale da poter imporre prezzi più alti.
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Misure di marketing

Costi di distribuzione spesso elevati

Che cosa devo fare per attirare l’attenzione
dei clienti su di me e sulla mia offerta?
Questo dilemma assilla soprattutto i giovani
imprenditori che devono raggiungere i loro
clienti il più presto possibile per poter fare
cassa, pur non disponendo dei mezzi finanziari necessari per lanciare una vasta campagna pubblicitaria. In questa situazione è
consigliabile agire con ponderazione e
orientare quanto più possibile gli strumenti
di comunicazione al gruppo target.

Prodotti e servizi devono raggiungere i clienti
giusti, al momento giusto, attraverso le giuste
vie e con qualità e quantità desiderate. Tanto
logica è questa constatazione, tanto complesse e rilevanti ai fini del budget sono le
decisioni di marketing che ne derivano, dacché oggigiorno il marketing è spesso il fattore
più oneroso di un prodotto. In alcuni settori le
spese di produzione corrispondono soltanto a
circa il 10% del prezzo finale (per es. nell’industria cosmetica, ecc.).

Anche l’impresa formata da una sola persona non può rinunciare al marketing. Chi seleziona bene le misure e gli strumenti può
ottenere successi anche con un budget modesto, poiché il marketing inizia già dai dettagli, ad esempio dalla cura del proprio
aspetto o dal biglietto da visita. I clienti percepiscono infatti come rappresentanti della
ditta il titolare e i suoi collaboratori e, quindi, l’impressione che essi danno si ripercuote anche sull’impresa. Occorre trasmettere
fiducia nei colloqui personali e rispettare la
forma corretta nella corrispondenza. Consiglio: chiedete ai vostri conoscenti o al vostro partner quale effetto fate sugli altri e
accettate di buon grado le critiche e i suggerimenti.

Le decisioni concernenti la distribuzione devono orientarsi ai desideri della clientela:
come desidera effettuare i suoi acquisti il
cliente? Con quale frequenza, quanto e quando il cliente effettua ordinazioni? Quali esigenze ha il cliente in termini di puntualità
delle consegne, servizi di riparazione e di
manutenzione?
Per le ditte commerciali e gli offerenti di servizi mobili, la questione di una logistica senza
intoppi riveste un ruolo decisivo. Occorre quindi scegliere i mezzi di trasporto più economici,
prendere in considerazione i ritardi nelle importazioni ed esportazioni della merce e garantire la consegna inappuntabile della stessa. Anche la questione della gestione delle
scorte e delle relative spese di magazzinaggio
deve essere calcolata e chiarita in anticipo.
Le imprese che a causa di elevate spese di
distribuzione, della mancanza di un canale di
vendita o di un assortimento troppo limitato
devono affidarsi alla collaborazione con commercianti, agenti o dettaglianti sono confrontate con un ulteriore problema, poiché la
responsabilità di affidabilità, qualità ed efficienza passa in mano a terzi.
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Chiarire le questioni basilari
Prima di iniziare una collaborazione con un
partner di distribuzione, l’impresa dovrebbe
chiarire i seguenti punti: il prodotto o servizio si presta per l’offerta e il gruppo target
del partner? Il partner di distribuzione possiede il know-how necessario in questo ambito? L’immagine del partner è consona a
quella della propria ditta? Quale smercio
può assicurarmi il partner? Quali effetti ha
la distribuzione tramite terzi sul margine o
sul business plan?

Se una giovane ditta necessiti di un partner
di distribuzione o meno, dipende dalla sua
offerta. A seconda del caso conviene riflettere su alternative creative:
le trote del proprio allevamento possono
essere anche vendute direttamente presso il vivaio, messe in vendita al mercato o
distribuite in una zona limitata, invece di
essere date a un solo grossista di pesce;
i software possono essere distribuiti oltre
che sul mercato specializzato anche via
Internet grazie alle crescenti larghezze di
banda.
Ma in ultima analisi occorre sempre chiedersi se l’onere aggiuntivo torna veramente
utile e se la clientela è disposta a pagare di
più per una forma di distribuzione migliore.
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Sicurezza e assicurazioni/
Chi sceglie l’indipendenza professionale deve occuparsi di varie assicurazioni,
che nei rapporti di lavoro dipendente sono automaticamente gestite dal datore
di lavoro. Inoltre deve proteggere l’azienda dalle conseguenze di possibili danni
materiali, interruzioni dell’attività e controversie giuridiche.

Per essere assicurate correttamente, le imprese devono provvedere alla stipulazione di
diverse polizze. Da un lato vi sono le assicurazioni sociali con il primo pilastro (AVS e AI),
l’assicurazione contro la disoccupazione,
l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di
malattia. Dall’altro lato occorre tenere conto
della previdenza professionale e privata. A
queste si aggiungono poi le assicurazioni
contro la perdita di salario, le assicurazioni
per il personale e quelle per imprese.

AVS/AI/IPG
In Svizzera la previdenza poggia su tre pilastri: il primo è l’assicurazione vecchiaia e
superstiti (AVS), il secondo è la previdenza
professionale e il terzo è la previdenza privata.
Tutte le persone che risiedono o lavorano in
Svizzera sono soggette al regime obbligatorio AVS e AI dal compimento del 17° anno
d’età. Questa assicurazione eroga prestazioni statali di base per la vecchiaia nonché
in caso di invalidità e decesso che devono
garantire all’assicurato o ai superstiti
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il minimo vitale. La rendita minima AVS ammonta a CHF 13 920 all’anno, mentre la rendita massima ammonta a CHF 27 840 all’anno (2011).
L’AVS, l’assicurazione per l’invalidità (AI) e le
indennità per perdita di guadagno (IPG) sono
finanziate principalmente tramite trattenute
salariali applicate agli assicurati, contributi dei
datori di lavoro e mezzi fiscali della Confederazione e dei cantoni. Anche i lavoratori indipendenti devono farsi assicurare nel 1° pilastro.

Indipendenza ai sensi
della legislazione AVS/
Gli imprenditori
devono assumersi un rischio
economico;
lavorano a nome proprio e spese
proprie;
impiegano capitale;
devono attestare l’esistenza di
un’organizzazione aziendale auto
noma.
devono attestare di ricevere rego
larmente incarichi da clienti da loro
selezionati.

29

Per l’AVS non tutte le attività dichiarate
come indipendenti sono effettivamente tali.
In questo senso sono infatti riconosciuti indipendenti solo gli imprenditori che si assumono in proprio un rischio economico. Accettare ogni tanto un lavoro come freelancer
non è sufficiente.

Assicurazioni per
il personale/
Chi in qualità di imprenditore assume personale, deve stipulare varie
assicurazioni non solo per la propria persona, ma anche per i propri
collaboratori, per i quali deve versare anche i contributi del datore di
lavoro. Si tratta delle assicurazioni
sociali AVS/AI/IPG, l’assicurazione
contro la disoccupazione (AD), la
previdenza professionale (LPP) e
l’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF). Per i datori di lavoro è
spesso opportuno stipulare anche
un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia.
In molti settori vi sono contratti collettivi di lavoro vincolanti che prescrivono come il datore di lavoro
deve assicurare i propri collaboratori. Queste disposizioni si applicano
anche alle aziende che non sono
iscritte all’associazione di categoria.

In quest’ottica, i titolari collaboratori di una
SA o Sagl sono considerati sempre lavoratori dipendenti se si fanno versare un salario
regolare per la loro prestazione come collaboratori. Essi sono assoggettati agli stessi
obblighi assicurativi in vigore per i lavoratori
dipendenti. I titolari di ditte individuali e i
soci di società in nome collettivo e società
in accomandita sono invece quasi sempre
considerati indipendenti. Chi non è sicuro
del proprio status può informarsi presso la
competente cassa di compensazione cantonale oppure presso la cassa di compensazione dell’associazione di categoria.
Per i lavoratori indipendenti è particolarmente importante versare i contributi AVS senza
lacune, poiché per loro tutte le altre forme
di previdenza sono facoltative. Pertanto, in
caso di pensionamento o invalidità, l’AVS
costituisce non di rado l’unica fonte di introiti. Per il 1° pilastro occorre inoltre considerare che la rendita massima viene corrisposta solo a chi ha costantemente
raggiunto nella sua intera vita lavorativa il
salario massimo computabile AVS attualmente valido (2011: CHF 83 520). I soggiorni prolungati in paesi non appartenenti
all’UE e all’AELS oppure le prolungate
assenze dalla vita lavorativa possono dar
luogo a lacune AVS se gli interessati non
provvedono per tempo a stipulare un’assicurazione facoltativa. Il pagamento successivo dei contributi mancanti è possibile solo
a determinate condizioni. Questi contributi
possono infatti essere versati solo entro
cinque anni dalla fine dell’anno in cui erano
dovuti.
I contributi dei lavoratori indipendenti sono
inferiori a quelli dei dipendenti. Essi ammontano infatti al 9,7  % del reddito imponi-
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Assicurazione
maternità/
In Svizzera vige dal 1° luglio 2005
un’assicurazione di maternità. Da
quella data le madri esercitanti
un’attività lucrativa ricevono durante 14 settimane dopo il parto
l’80 % del reddito lavorativo medio
conseguito prima del parto, ma al
massimo CHF 196 al giorno (stato
al 2011). L’indennità giornaliera
massima si raggiunge con un reddito mensile di CHF 7350. L’assicurazione maternità viene finanziata
tramite l’indennità per perdita di
guadagno (IPG), che inizialmente
prevedeva compensazioni solo in
caso di perdita di guadagno da parte di persone in servizio militare.
Per poter finanziare il congedo di
maternità, i contributi sono stati
aumentati prima allo 0,3 % e infine
all’attuale 0,5 %.

bile, di cui il 7,8 % va all’AVS, l’1,4 % all’AI e
lo 0,5 % all’IPG.
Per i dipendenti, invece, i titolari d’impresa
devono conteggiare l’intero importo AVS/AI/
IPG pari al 10,3 % del reddito lordo. Ciò vale
anche per essi stessi, se si fanno assumere dalla propria azienda nel quadro della forma giuridica scelta.
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I datori di lavoro possono detrarre la metà
dell’importo dal reddito lordo dei dipendenti. I contributi per l’AVS vengono prelevati
insieme a quelli per l’AI e l’IPG, anch’essi
ripartiti nella misura del 50 % tra il datore di
lavoro e i dipendenti. È soggetto all’AVS il
salario lordo, inclusi l’eventuale tredicesima
mensilità, i bonus e le altre gratifiche. Vengono presi in considerazione anche piccoli
importi come mance, prestazioni in natura
regolari, gettoni di presenza, eccetera.

Previdenza professionale
La previdenza professionale (LPP) integra le
prestazioni minime dell’AVS. Essa eroga
rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti. Sommate insieme, le prestazioni
dell’AVS e della LPP devono garantire al
pensionamento una quota di rendita pari al
60% del reddito precedente. Nel regime obbligatorio (copertura minima obbligatoria), il
reddito determinante è limitato a un salario
massimo di CHF 83 520 (stato al 2011). Di
conseguenza, chi guadagna di più riceve al
pensionamento una rendita notevolmente
inferiore al reddito da attività lucrativa realizzato in precedenza.
Estendendo la cassa pensione a prestazioni
sovraobbligatorie, ed eventualmente con la
previdenza privata, è possibile assicurare
adeguatamente anche redditi più elevati.
Nel secondo pilastro sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti
all’AVS che hanno compiuto 17 anni d’età e
percepiscono un salario annuo minimo di
CHF 20 880 (stato al 2011).
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Fino al compimento dei 25 anni d’età sono
assicurate unicamente prestazioni d’invalidità e per superstiti. Successivamente una
quota di risparmio va alla previdenza per la
vecchiaia. Questi contributi destinati al risparmio per la vecchiaia vengono finanziati
con aliquote salariali commisurate all’età. Il
salario sul quale vengono prelevate le aliquote è il cosiddetto salario coordinato (o
anche assicurato).
Dal salario coordinato vengono prelevati in
percentuale i contributi destinati a finanzia-
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Regime obbligatorio LPP

re il risparmio per la vecchiaia, i cosiddetti
accrediti di vecchiaia. Il regime obbligatorio
prevede quattro livelli di aliquote contributive. Il 1° gennaio dell’anno in cui si entra in
un livello, inizia o cambia lo scaglione. Il datore di lavoro si assume almeno il 50% dei
contributi.
La LPP prescrive che un avere di vecchiaia
già risparmiato – il cosiddetto avere di libero passaggio – da un precedente rapporto
di lavoro debba essere apportato nella nuova cassa pensione almeno fino al massimo
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previsto dal regolamento. Anche se non vi
sono sanzioni per chi non rispetta questa
disposizione, i fondatori d’impresa dovrebbero comunque apportare nella nuova cassa pensione gli averi di libero passaggio
esistenti se vogliono migliorare le proprie
prestazioni di vecchiaia ed eventualmente
anche di rischio.
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Nel secondo pilastro possono infatti insorgere lacune a seguito di lunghi viaggi, formazioni, pause per maternità, lavoro a
tempo parziale o semplicemente in conseguenza di un aumento di stipendio. Le lacune contributive possono essere riscattate
tramite versamenti esentasse.
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I lavoratori indipendenti possono affiliarsi
facoltativamente alla previdenza professionale se raggiungono il reddito minimo. Essi
finanziano la propria previdenza interamente
in proprio e possono dedurre dal reddito imponibile tutti i contributi versati. Istituti di
previdenza per singole persone sono offerti
in primo luogo dalle associazioni di categoria. Chi impiega personale e deve in ogni
caso affiliare la propria impresa a un istituto di previdenza, può assicurare presso tale
istituto anche sé stesso. Spesso si sceglie
l’affiliazione a una fondazione collettiva, ad
es. la fondazione di un assicuratore vita. I
lavoratori che non impiegano personale e
non hanno la possibilità di affiliarsi tramite
l’associazione di categoria possono ricorrere alla Fondazione istituto collettore LPP,
che tuttavia offre ai propri assicurati solo
una copertura minima.

Prestazioni sovraobbligatorie
In generale vale la pena di verificare con un
consulente previdenziale quali coperture sovraobbligatorie oltre i minimi di legge previsti dalla LPP possono essere opportune. In
questo modo è possibile assicurare salari
eccedenti il limite di CHF 83 520 fissato
dalla legge. Per migliorare le prestazioni è
altresì possibile definire nel regolamento
accrediti di vecchiaia più elevati.
Un aspetto particolarmente interessante
per le imprese è la possibilità di dedurre dal
reddito anche i maggiori premi di risparmio
per l’ampliamento delle prestazioni di vecchiaia. La quota del datore di lavoro
anch’essa accresciuta genera maggiori
oneri d’esercizio e riduce di conseguenza
l’utile imponibile. In caso di perdita, il tito
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Deduzione di
coordinamento/
La deduzione di coordinamento di
CHF 24 360 (stato al 2011) è l’importo che viene dedotto dal reddito
per calcolare il salario assicurato. È
considerato salario coordinato quella quota del salario soggetto ad
AVS situata tra i 7/8 della rendita
semplice massima AVS e il salario
massimo AVS, ossia tra CHF 24 360
e CHF 83 520 (stato al 2011).

lare dell’impresa può comunque trarne
beneficio, poiché le perdite riportate possono essere computate con gli eventuali utili
realizzati successivamente in un periodo
fino a sette anni.
In caso di invalidità, la LPP prevede il versamento di una rendita dopo un periodo d’attesa di 12 mesi (24 mesi in presenza di
prestazioni di un’assicurazione d’indennità
giornaliera per malattia) solo a partire da
un’incapacità lavorativa duratura del 40 %.
Nel regime obbligatorio, l’importo della rendita d’invalidità dipende dalla rendita di vecchiaia al momento del pensionamento. In
questo ambito è spesso necessaria un’ampia copertura sovraobbligatoria per arrivare
a un’adeguata copertura insieme al 1° pilastro, soprattutto nei casi in cui vi sono lacune contributive o sono stati effettuati prelievi anticipati a seguito di avvio di un’attività
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indipendente o finanziamento della proprietà abitativa.
Gli impiegati a tempo parziale beneficiano
infine di una riduzione pro rata della deduzione di coordinamento (il regime obbligatorio LPP prevede l’intera deduzione di coordinamento).

Maggiori quote del datore di lavoro
Nella loro veste di datori di lavoro, le im
prese possono assumersi ben oltre il
semplice 50 % dei contributi della cassa
pensione, accrescendo così la capacità
della loro impresa di attrarre dipendenti. In
caso di interesse, il vostro consulente
dovrebbe illustrarvi le possibilità e le restrizioni poste dalle autorità fiscali in caso di
aumento d
 ella quota del datore di lavoro.
Dal punto di vista assicurativo, i datori di
lavoro dovrebbero inoltre dare ai propri dipendenti la possibilità del pensionamento
anticipato.

Capitale iniziale dalla cassa pensione
Chi si mette in proprio può farsi versare il
capitale di libero passaggio accumulato fino
a quel momento e utilizzarlo come capitale
iniziale per costituire l’impresa. Il prelievo
deve tuttavia essere effettuato entro un
anno dall’ottenimento dello status ufficiale
di indipendente. Con il prelievo del capitale
si estinguono tutti i diritti alle prestazioni
assicurative. Dopo un certo tempo senza
previdenza professionale, i titolari d’impresa possono tuttavia riscattare gli anni mancanti in un istituto di previdenza e colmare
così la lacuna previdenziale creatasi.
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Reddito aggiuntivo
grazie alla
partecipazione
alle eccedenze/
In relazione alle assicurazioni di rischio e di risparmio si utilizza spesso il termine «eccedenze», il quale
definisce prestazioni dell’assicurazione che vanno oltre il minimo garantito. Si hanno delle eccedenze
se, contrariamente alle ipotesi alla
base del calcolo dei premi, i proventi degli investimenti di capitale
risultano maggiori e/o l’andamento
dei rischi e dei costi è più favorevole. Spesso le eccedenze riducono i
premi delle assicurazioni di rischio.
In alternativa è possibile concordare il pagamento delle eccedenze
alla scadenza del contratto. Di conseguenza, esse incrementano la
quota che i titolari di assicurazioni
di risparmio ricevono dalla compagnia di assicurazioni. Al contrario
delle prestazioni minime pattuite, le
eccedenze sono solo stimate e non
garantite.

Oltre alle lacune in caso di invalidità o decesso, vi è però anche il rischio – in particolare per chi fonda un’impresa in età avanzata – di non poter più risparmiare sufficiente
capitale di vecchiaia nel corso dell’attività
commerciale. Di conseguenza, per farsi versare i fondi della cassa pensione occorre il
consenso scritto del coniuge.
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I lavoratori indipendenti che non proseguono la previdenza del 2° pilastro e non si fanno versare la prestazione di previdenza devono investirla in speciali conti o polizze di
libero passaggio. Questi conti e queste polizze sono remunerati a condizioni preferenziali e non sono soggetti a imposte né gli
interessi né l’avere. Indipendentemente dalla forma d’investimento, non è più possibile
versarvi contributi.

Previdenza privata pilastro 3a
Il 3° pilastro è stato concepito per la previdenza privata, ma anche per il caso di un’incapacità di guadagno e per tutelare i superstiti in caso di decesso. Il pilastro 3a
costituisce il risparmio fiscalmente agevolato e può essere realizzato sotto forma di
conto bancario o polizza di previdenza. I lavoratori indipendenti non affiliati a una cassa pensione possono versarvi annualmente
fino al 20 % del loro reddito, ma al massimo
CHF 33 408 (stato al 2011). Quanto più
elevato è il guadagno annuo, tanto maggiore è il potenziale di risparmio. L’importo
massimo consentito è stabilito dal Consiglio federale.
Le persone soggette all’AVS con cassa pensione possono versare annualmente fino a
CHF 6682 (stato al 2011).
La previdenza privata nell’ambito del pilastro 3a è una buona soluzione per molti imprenditori, poiché chi non è affiliato a una
cassa pensione deve colmare con mezzi privati la conseguente lacuna di reddito nella
vecchiaia.
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Assicurazioni sulla
vita con valore
di riscatto/
Chi disdice anticipatamente un’assicurazione sulla vita subisce solitamente una perdita, perché il versamento delle prestazioni è limitato
al cosiddetto valore di riscatto, che
corrisponde al capitale di copertura
dedotte le spese non ancora addebitate per la stipulazione e la gestione.
Nei primi due o tre anni il valore di
riscatto è spesso uguale a zero
poiché la provvigione di acquisizione viene versata all’inizio della durata e addebitata poi gradualmente
alla polizza nel corso degli anni. Anche le spese di amministrazione
sono all’inizio più elevate che negli
anni successivi. Se a seguito del
riscatto vengono a mancare gli anni
successivi, occorre addebitare le
intere spese iniziali agli anni di assicurazione già trascorsi. Il valore
di riscatto di una polizza e la partecipazione agli utili accumulata sono
soggetti all’imposta sulla sostanza.

Ma anche chi è affiliato a una cassa pensione dovrebbe valutare l’opportunità di crearsi una previdenza privata poiché diventa
sempre più importante garantirsi lo standard di vita abituale per il periodo successivo alla vita lavorativa.
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Assicurazione di rendita abbinata a fondi
con garanzia/
Contrariamente alla classica assicurazione di risparmio, gli averi di una polizza abbinata a fondi vengono investiti in
borsa a rischio del cliente. Questo tipo
di polizza garantisce il capitale in caso
di decesso durante la validità contrattuale, ma spesso non garantisce l’ammontare del capitale in caso di vita. Sia
gli utili che le perdite derivanti dagli investimenti in fondi possono essere molto elevati.
Le cosiddette «variable annuity» sono
polizze abbinate a fondi, con pagamenti
di garanzia a libera scelta che coprono
questo rischio.

I fondi del pilastro 3a possono essere prelevati al più presto cinque anni prima dell’età
AVS, a meno che non vengano richiesti per
il riscatto in un istituto di previdenza del 2°
pilastro, il finanziamento di una proprietà
abitativa ad uso proprio o l’ammortamento
di ipoteche, oppure ancora in caso di invalidità totale, partenza definitiva dalla Svizzera
o passaggio a un altro genere di attività lucrativa indipendente.
A causa delle sue limitate possibilità d’impiego, il pilastro 3a è definito anche «previdenza vincolata».
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Queste assicurazioni di rendita abbinate
a fondi d’investimento garantiscono una
determinata prestazione in caso di decesso oppure una prestazione d’uscita
alla data di riferimento oppure una prestazione di rendita prestabilita o una prestazione di prelievo.
Il boom delle «variable annuity» è partito
dagli USA, ha conquistato l’Europa e ha
raggiunto ora anche la Svizzera. Questi
prodotti godono infatti di una crescente
popolarità anche nel nostro Paese e sostituiscono sempre più la classica assicurazione abbinata a fondi d’investimento.
Alcuni prodotti uniscono nel frattempo in
un’unica polizza i pilastri 3a e 3b.

Ottimizzazione fiscale
I principali vantaggi della previdenza vincolata sono l’esenzione fiscale e la buona remunerazione del capitale di vecchiaia: infatti
non solo è possibile dedurre dal reddito imponibile i versamenti effettuati, ma gli averi
del pilastro 3a non vanno neppure dichiarati
come sostanza nel corso della durata e i
proventi sono esenti da imposta sul reddito
e imposta preventiva. Al momento del prelievo, il capitale del pilastro 3a viene tassato separatamente dal restante reddito a
un’aliquota inferiore. Con un pagamento ripartito su più anni, i titolari di averi 3a possono inoltre interrompere la progressione
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fiscale e ottimizzare così la propria imposizione. Ciò è tuttavia possibile solo se si dispone di più conti o polizze 3a, dacché
ognuno di questi deve essere sempre liquidato interamente in un’unica soluzione.
Gli averi su conti 3a presso le banche sono
remunerati a condizioni preferenziali oppure
investiti in titoli e sono esenti da imposta
preventiva. Occorre tuttavia considerare che
le soluzioni con fondi d’investimento generano spese e comportano non solo ulteriori
opportunità di guadagno, ma anche rischi di
perdite sui corsi. L’avere 3a può essere trasferito in qualsiasi momento e quasi sempre gratuitamente. Ciò vale anche per un
cambio di banca.

Conto e polizza 3a
Le soluzioni 3a delle banche sono solo soluzioni di risparmio. Le soluzioni 3a delle
assicurazioni prevedono invece la stipulazione di contratti vincolanti.
Gli assicurati 3a hanno il vantaggio di poter
assicurare il rischio d’incapacità di guadagno e, ciò nonostante, raggiungere anche in
questo caso un obiettivo di risparmio garantito. Un prodotto assicurativo 3a consente
in particolare a un imprenditore di tutelare
la famiglia e il partner commerciale dalle
conseguenze finanziarie di possibili eventi
infausti. Con questa soluzione 3a, l’assicurato versa regolarmente un contributo in
un’apposita polizza di previdenza, che può
essere un’assicurazione sulla vita vincolata
con capitalizzazione, copertura del rischio di
decesso ed esonero dal pagamento del premio in caso d’invalidità oppure una pura assicurazione di rischio.
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Molte polizze 3a consentono all’assicurato
di sospendere temporaneamente il pagamento dei premi in caso di necessità, ad
es. in caso di ristrettezze finanziarie, perfezionamenti professionali, soggiorni all’estero o congedi di maternità (premium holiday).
Nonostante l’interruzione del processo di
risparmio, il contratto e la relativa copertura
dei rischi proseguono con prestazioni leggermente ridotte.

Pilastro 3a:
raffronto tra conto e polizza
Banca

Assicurazione

Possibilità di scegliere liberamente
l’importo e il momento del versamento

Copertura assicurativa in caso di
invalidità e decesso

Per accumulare capitale proprio per la
proprietà abitativa
o la costituzione di
un’impresa

Processo di risparmio costante con
durata contrattuale
fissa e versamenti
annui

Possibilità di cambiare istituto finanziario in qualsiasi
momento

Capitale minimo
garantito alla scadenza

Talvolta per i lavoratori indipendenti che necessitano di una copertura assicurativa in
caso di decesso o perdita di guadagno può
risultare opportuno separare la quota di risparmio dalla copertura dei rischi. In questo caso la copertura assicurativa viene
acquisita nel quadro di una polizza assicurativa e la quota di risparmio viene versata
su un conto bancario 3a.
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Previdenza privata pilastro 3b
Il pilastro 3b è sinonimo di libero risparmio
per la vecchiaia. In quest’ambito non vi
sono restrizioni per quanto attiene all’utilizzo anticipato dei fondi. Di conseguenza il
denaro versato gode solo marginalmente di
agevolazioni fiscali tramite la deduzione degli interessi di risparmio e assicurativi. Chi
desidera solo coprire i rischi, senza risparmiare né consumare capitale, può anche
stipulare nel quadro del pilastro 3b un’assicurazione di puro rischio morte o un’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno.
Dal punto di vista del diritto successorio e
del diritto esecutivo, sono particolarmente
privilegiate le assicurazioni sulla vita che includono sia un capitale di decesso, sia un
capitale in caso di vita. Ciò consente ai beneficiari di rifiutare l’eredità e avere comunque il diritto di ricevere l’indennizzo che
spetta loro dalla polizza. E in caso di esecuzione l’avere della polizza non viene toccato
e resta escluso dalla massa fallimentare.
Queste assicurazioni beneficiano inoltre di
vantaggi fiscali: in caso di finanziamento con
premi periodici, i proventi restano infatti
esentasse se versati allo stipulante come
prestazione in capitale alla fine della durata.
Le assicurazioni miste sulla vita finanziate
con premio unico sono esenti dall’imposta
sul reddito se il contratto assicurativo è destinato alla previdenza, se viene stipulato
prima del compimento del 66° anno d’età,
se il rimborso viene effettuato solo dopo il
compimento del 60° anno d’età e se la durata contrattuale è di almeno cinque anni.
La stipulazione di polizze di lunga durata è
vantaggiosa soprattutto nei periodi in cui i
tassi d’interesse sui capitali sono relativa-
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mente elevati, poiché il tasso d’interesse
viene fissato per l’intera durata al livello vigente al momento della stipulazione. Soprattutto per i giovani imprenditori può essere opportuno stipulare all’inizio solo una
pura assicurazione di rischio per invalidità
e/o decesso e ampliare poi la copertura
con una componente di risparmio non appena la situazione finanziaria migliora. Per tutelare in particolar modo i familiari e i creditori, è importante scegliere una somma
assicurata così elevata da coprire almeno i
debiti aziendali in caso di decesso dell’imprenditore.
Per coprire il rischio d’invalidità è opportuno
stipulare un’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno in grado di coprire la lacuna reddituale che, nonostante l’AVS, si viene a creare a seguito di un’incapacità
lavorativa duratura. In caso di incapacità di
guadagno la persona assicurata riceve una
rendita fino all’età del pensionamento.

Assicurazione contro la disoccupazione
In linea di massima tutti coloro che sono
assoggettati all’AVS beneficiano fino al pensionamento dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Ne sono esclusi i salari
inferiori a CHF 500 mensili, mentre verso
l’alto vige il limite del salario annuo massimo di CHF 126 000.
L’importo complessivo da indennizzare non
può superare CHF 10 500 mensili. Vengono
anche considerate in misura proporzionale
l’eventuale 13a mensilità o eventuali grati
fiche, le indennità per ferie o giorni festivi
nonché le indennità per ore supplementari,
lavoro a turni, notturno, domenicale, ecc.
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Oltre alla classica perdita del posto di lavoro, l’AD include pure per i dipendenti le indennità per insolvenza, lavoro ridotto e intemperie. L’indennità per insolvenza copre
le pretese salariali dei collaboratori in caso
di insolvenza del datore di lavoro e l’indennità per lavoro effettivamente prestato negli
ultimi quattro mesi dell’insolvenza. I titolari
impiegati nell’impresa, le persone che vi
partecipano, i membri del suo organo decisionale supremo e i coniugi in essa impiegati sono tuttavia considerati causa dell’insolvenza e non hanno pertanto alcun diritto
a un’indennità, nonostante che dal punto di
vista del diritto sociale siano considerati
dipendenti e abbiano fornito prestazioni
come tali.
L’indennità per lavoro ridotto dell’AD copre
l’80 % della perdita di salario in caso di lavoro ridotto prescritto. Il lavoro ridotto aiuta
un’azienda a superare un periodo di temporanea difficoltà e ad assicurare così a lungo
termine i posti di lavoro. Anche l’indennità
per intemperie copre l’80 % della perdita di
salario. Essa trova applicazione nei settori
in cui le attività non possono essere svolte
in qualsiasi condizione atmosferica, ad
esempio nell’edilizia.
I lavoratori indipendenti sono esclusi
dall’AD. Chi non ha successo con il proprio
progetto di costituire un’impresa riceve le
indennità di disoccupazione solo se negli
ultimi due anni prima della disoccupazione
ha versato almeno per 12 mesi contributi
all’AD in qualità di dipendente. Chi invece
fonda un’impresa durante il periodo di disoccupazione gode di un trattamento leggermente migliore, poiché entro un termine
di quattro anni può ricevere le indennità
giornaliere non ancora utilizzate. Ciò vale
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tuttavia solo per chi non ha ricevuto dall’AD
un sostegno per l’avvio dell’attività.
Non esiste un’assicurazione contro la disoccupazione facoltativa. Per i fondatori d’impresa l’unica protezione contro il rischio di
una lacuna reddituale è offerta dalle forme
giuridiche SA o Sagl, ma in tal caso i soci
devono farsi cancellare dal registro di commercio e liquidare la propria ditta o vendere
le proprie quote se vogliono riscuotere indennità giornaliere.

Assicurazione contro gli infortuni
I datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare i propri dipendenti contro le conseguenze
di infortuni sul posto di lavoro e le malattie
professionali. L’assicurazione è obbligatoria
anche per i collaboratori a tempo parziale
con gradi di occupazione minimi. I premi
dell’assicurazione infortuni sono a carico
dei datori di lavoro e vengono calcolati in
percentuale del salario assicurato. Come
nel primo pilastro, anche l’assicurazione
contro gli infortuni LAINF distingue tra imprenditori impiegati nella propria impresa e
lavoratori indipendenti «veri e propri». I collaboratori titolari di una SA o di una Sagl
sono assoggettati obbligatoriamente alla
Legge sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF), mentre i lavoratori indipendenti
«veri e propri» non sono soggetti al regime
obbligatorio, ma possono assicurarsi ai sensi della LAINF su base volontaria o stipulare
un’assicurazione a misura delle proprie esigenze personali presso una compagnia assicurativa privata.
L’assicurazione contro gli infortuni ai sensi
della LAINF copre da un lato le spese di
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Regime obbligatorio SUVA per ditte (art. 66 LAINF)/
Sono assicurati d’obbligo alla SUVA i
lavoratori delle aziende e delle amministrazioni seguenti:
a. aziende industriali a norma dell’articolo 5 della Legge sul lavoro del 13 marzo 1964;
b. aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture;
c. aziende di estrazione e lavorazione
dei prodotti del sottosuolo;
d. aziende forestali;
e. aziende per la lavorazione a macchina
di metallo, legno, sughero, materie
sintetiche, pietre o vetro e le fonderie;
f. aziende che producono, impiegano in
grandi quantità o hanno in deposito in
grandi quantità materie infiammabili o
esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali
(art. 9 cpv. 1);
g. aziende di comunicazione e trasporto
come pure quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti;

cura e per la perdita di guadagno dopo un
infortunio. In questo caso gli assicurati hanno diritto a un’indennità giornaliera pari
all’80% del salario assicurato. Dall’altro
lato, la LAINF eroga rendite d’invalidità e per
i superstiti. Le vedove con figli a carico e le
vedove che non hanno figli ma hanno compiuto i 45 anni d’età ricevono una rendita
pari al 40% del guadagno assicurato. Gli
orfani di un solo genitore ricevono il 15 %,
gli orfani di entrambi i genitori il 25 %. La
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h. aziende commerciali con in deposito
grandi quantità di merce pesante e
munite di mezzi meccanici;
i. macelli con installazioni meccaniche;
k. aziende per la fabbricazione di bevande;
l. aziende di distribuzione d’elettricità,
gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione
delle acque;
m. aziende di preparazione, di direzione o
di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;
n. laboratori d’apprendistato e protetti;
o. aziende di lavoro temporaneo;
p. amministrazione federale, aziende e
stabilimenti della Confederazione;
q. servizi di amministrazioni pubbliche
cantonali, comunali o di corporazioni
di diritto pubblico che eseguono lavori
menzionati alle lettere b-m.

legge limita il salario annuo assicurato a
CHF 126 000 per persona (stato al 2011).
Sono considerati infortuni professionali tutti
gli infortuni che si verificano durante l’esecuzione del lavoro. Sono altresì considerati infortuni professionali quelli che si verificano
durante le pause di lavoro, come pure prima
e dopo il lavoro, se la persona assicurata
era autorizzata a rimanere sul posto di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla
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sua attività professionale. Inoltre la LAINF
copre anche le malattie professionali. Sono
invece considerati infortuni non professionali
tutti gli altri infortuni, in particolare quelli che
si verificano nel tempo libero, nel traffico o
nell’economia domestica. I datori di lavoro
devono assicurare contro gli infortuni non
professionali tutte le persone che lavorano
alle loro dipendenze con un orario di lavoro
medio di almeno otto ore settimanali. Il pre-

mio dell’assicurazione INP può essere messo a carico del dipendente. Tutti i restanti
dipendenti che risiedono in Svizzera hanno
l’obbligo di assicurarsi privatamente contro
gli infortuni non professionali tramite l’assicurazione malattia ai sensi della LAMal.
Conformemente alla LAINF, alcune categorie
di aziende sono assoggettate obbligatoriamente alla SUVA (Istituto nazionale svizzero

Versamento del salario in caso di malattia: scale bernese,
basilese e zurighese
Scala bernese
1° anno di servizio

3 settimane di salario

2° anno

1 mese di salario

3°– 4° anno

2 mesi di salario

5°– 9° anno

3 mesi di salario

10°– 14° anno

4 mesi di salario

15°– 19° anno

5 mesi di salario

20°– 25° anno

6 mesi di salario

Scala basilese
1° anno di servizio

3 settimane di salario

2°– 3° anno

2 mesi di salario

4°– 10° anno

3 mesi di salario

11°– 15° anno

4 mesi di salario

16°– 20° anno

5 mesi di salario

a partire da 21 anni

6 mesi di salario

Scala zurighese
1° anno di servizio

3 settimane di salario

2° anno

8 settimane di salario

3° anno

9 settimane di salario

4° anno

10 settimane di salario

per ogni anno successivo

una settimana supplementare
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di assicurazione contro gli infortuni, cfr. «Regime obbligatorio SUVA»). Tutte le altre aziende devono farsi assicurare secondo la LAINF
presso compagnie di assicurazioni private o
casse malati. La linea di demarcazione
dell’assoggettamento alla SUVA non è sempre molto netta, per cui è consigliabile chiarire per tempo la situazione della propria
azienda. I premi dell’assicurazione facoltativa
secondo la LAINF sono di norma più elevati
rispetto a quelli per l’assicurazione infortuni
obbligatoria e variano inoltre marcatamente a
seconda del settore in cui l’azienda opera.
Le assicurazioni complementari consentono
di migliorare ulteriormente le prestazioni minime di legge, ad esempio la degenza ospedaliera nel reparto privato, i trattamenti medici all’estero o anche per salari superiori a
CHF 126 000 per persona e anno. Le indennità giornaliere e le prestazioni d’invalidità e
decesso possono essere migliorate stipulando assicurazioni complementari.
Per poter beneficiare della copertura assicurativa, i fondatori d’impresa devono stipulare per tempo l’assicurazione contro gli infortuni, dacché l’inizio dell’assicurazione
coincide con la data di avvio dell’attività,
non con quella dell’iscrizione nel registro di
commercio. Nell’ambito delle assicurazioni
contro gli infortuni è inoltre necessario stipulare assicurazioni complementari per coprire gli infortuni dovuti a colpa grave.

Assicurazione d’indennità giornaliera in
caso di malattia
Il rischio di ammalarsi è spesso più elevato
rispetto a quello di subire un infortunio e, di
conseguenza, anche i giovani imprenditori
dovrebbero affrontare per tempo la questio-
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Continuazione
del versamento
del salario/
L’art 324a del Codice delle obbligazioni (CO) stabilisce che i datori di
lavoro hanno l’obbligo di continuare
a pagare il salario ai collaboratori
impediti di lavorare per malattia,
gravidanza o infortunio. La durata
della prestazione è stabilita da una
scala diversa a seconda del luogo
in cui opera l’azienda (scala bernese, basilese, zurighese, vedi tabella
a pagina 44). In caso di dubbi sulla
scala applicabile alla propria impresa è possibile chiedere informazioni presso il competente tribunale
distrettuale.

ne. Non si tratta in primo luogo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, bensì della copertura facoltativa della
continuazione del pagamento del salario in
caso di malattia, poiché nel peggiore dei
casi un lavoratore indipendente può restare
senza reddito per un periodo fino a due
anni, ossia fino a quando l’assicurazione
per l’invalidità inizia effettivamente a versare la rendita.
Le prestazioni dell’assicurazione collettiva
di un’indennità giornaliera per malattia coprono la lacuna reddituale fino al riconoscimento di una rendita d’invalidità o fino alla
ripresa dell’attività lavorativa. Di norma questa assicurazione copre l’80 % del salario
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Panoramica delle aliquote contributive per le assicurazioni sociali
Assicurazione

Contributo del
datore di lavoro
(sul salario lordo)

Contributo del
dipendente
(sul salario lordo)

Contributo del
lavoratore dindipendente

AVS/AI/IPG

5,15 %

5,15 %

9,7 %

Assegni familiari

fino al 3%

Nessun contributo
ad eccezione del
Vallese (0,3 %)

Contribuzione obbligatoria in vari cantoni

Assicurazione contro la disoccupazione

1,1 %

1,1 %

Non assicurabile

Cassa pensione
(LPP)

dal 6 al 10 %

dal 6 al 10 % secondo l’età

Contribuzione facoltativa

Infortuni professionali (IP)

dallo 0,2 al 7 %

Nessun contributo

Contribuzione facoltativa

Infortuni non professionali (INP)

Il datore di lavoro ha
la facoltà, ma non
l'obbligo, di farsi carico del premio

Fino a oltre il 3 %
della somma LAINF
soggetta a premio

Contribuzione facoltativa

Assicurazione d'indennità giornaliera
in caso di malattia

Contribuzione facoltativa: i costi dipendono dal periodo
d'attesa e dal settore d'attività

Contribuzione facoltativa: i costi dipendono dal periodo
d’attesa e dal settore d’attività

Contribuzione facoltativa: i costi dipendono dal periodo
d'attesa e dal settore d'attività

AVS. L’assicurazione di un’indennità giornaliera per malattia è obbligatoria in alcuni
settori regolati da contratti collettivi di lavoro vincolanti, come ad esempio il settore
alberghiero e quello edile.
Ma anche negli altri settori vale quasi sempre la pena stipulare un’assicurazione di
un’indennità giornaliera per malattia, e non
soltanto per la tutela personale dell’imprenditore. Un’assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di malattia minimizza inoltre
l’onere finanziario del datore di lavoro nella
sua veste di imprenditore, dacché il datore
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di lavoro deve continuare per un determinato periodo a versare il salario ai propri collaboratori assenti per malattia (cfr. riquadro
«Continuazione del pagamento del salario»).
Ma dato che un imprenditore non può mai
sapere in anticipo quanti collaboratori si ammaleranno, non può neppure stimare quale
sarà il volume della continuazione del pagamento del salario in caso di malattia.
Una polizza d’indennità giornaliera implica
sì il versamento dei premi, ma evita le spese per il pagamento dei salari in caso di
malattia.
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A seconda di quanto è elevato il rischio di assenze per malattia stimato e a seconda del fatto che la ditta disponga o meno dei mezzi per
far fronte a breve termine alle assenze, è possibile scegliere un termine di differimento della
prestazione (periodo d’attesa) più corto o più
lungo. Periodi d’attesa più lunghi riducono proporzionalmente il numero di indennità giornaliere assicurate.

Sia le assicurazioni private, sia le casse
malati offrono polizze d’indennità giornaliera. La durata delle indennità giornaliere è di norma fissata a 730 giorni e dovrebbe essere coordinata con l’inizio
della rendita d’invalidità secondo la LPP.
Ciò significa che se le indennità giornaliere durano due anni, il periodo d’attesa
per la rendita d’invalidità della LPP viene

Contributi per le assicurazioni di persone
I seguenti esempi di calcolo mostrano che i premi delle assicurazioni di persone degli indipendenti e dei titolari di una società di capitali possono variare notevolmente a dipendenza
della forma giuridica e del settore d’attività.

Lavoratori indipendenti: servizi
Salario annuo

CHF 90 000

Anno di nascita
1972

Anno corrente
2011

Aliquota di
contribuzione
AVS/AI/IPG
AD non assicurata

9,7 %

della somma
salariale annua

Età 39 anni
Detrazione su

Costo

CHF 90 000

CHF 8 730

CHF 90 000

CHF 1980

—

—

Infortunio*

2,2 %

LPP rischio*

5,0 %

di massimo
CHF 59 160

CHF 59 160

CHF 2958

10,0 %

di massimo
CHF 59 160

CHF 59 160

CHF 5916

2,0 %

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 1800

LPP risparmio
Indennità giornaliera
per malattia*/**
Totale

CHF 21 384

*  Aliquote indicative; i costi variano a dipendenza del settore e delle dimensioni
dell’azienda.
** Ad es. periodo d’attesa di 30 giorni
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SA/Sagl con una sola persona: servizi e commercio
Salario annuo

CHF 90 000

Anno corrente

Anno di nascita
1972

2011
Aliquota di
contribuzione

AVS/AI/IPG

Età 39 anni
Detrazione su

Costo

10,3%

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 9 270

AD

2,2%

di massimo
CHF 126 000

CHF 90 000

CHF 1 980

LAINF IP*

0,1%

di massimo
CHF 126 000

CHF 90 000

CHF

LAINF INP*

1,2%

di massimo
CHF 126 000

CHF 90 000

CHF 1 080

LPP rischio*

5,0%

di massimo
CHF 59 160

CHF 59 160

CHF 2 958

10,0%

di massimo
CHF 59 160

CHF 59 160

CHF 5 916

Indennità giornaliera
per malattia*/**

2,5%

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 2 250

Cassa di compensazione familiare***

1,2%

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 1 080

LPP risparmio

Totale

90

CHF  24 624

* Aliquote indicative; i costi variano a dipendenza del settore e delle dimensioni dell’azienda.
** Ad es. periodo d’attesa di 30 giorni
*** Esempio Canton Zurigo

fissato per la stessa durata, evitando così
la sovrassicurazione e riducendo i premi
della cassa pensione. Per i lavoratori indipendenti, soprattutto se non affiliati a una
cassa pensione, la stipulazione di un’assicurazione vita individuale con rendita per
perdita di guadagno, da affiancare a un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso
di malattia, è una soluzione ideale.
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Molti assicuratori offrono assicurazioni speciali con una vantaggiosa tariffa collettiva anche per ditte formate da una sola persona.
Il premio di queste assicurazioni d’indennità
giornaliera individuali dipende dall’età al
momento dell’affiliazione nell’assicurazione
collettiva e dal sesso. Si può risparmiare
sui premi allungando il periodo d’attesa fino
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SA/Sagl con una sola persona: agricoltura, industria manifatturiera, edilizia,
artigianato
Salario annuo

CHF 90 000

Anno corrente

Anno di nascita
1972

2011
Aliquota di
contribuzione

AVS/AI/IPG

Età 39 anni
Detrazione su

Costo

10,3 %

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 9 270

AD

2,2 %

di massimo
CHF 126 000

CHF 90 000

CHF 1 980

LAINF IP*

4,0 %

di massimo
CHF 126 000

CHF 90 000

CHF 3 600

LAINF INP*

1,7 %

di massimo
CHF 126 000

CHF 90 000

CHF 1 530

LPP rischio*

5,0 %

di massimo
CHF 59 160

CHF 59 160

CHF 2 958

10,0 %

di massimo
CHF 59 160

CHF 59 160

CHF 5 916

Indennità giornaliera*/**

3,0 %

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 2 700

Cassa di compensazione familiare***

1,2 %

della somma
salariale annua

CHF 90 000

CHF 1 080

LPP risparmio

Totale

CHF 29 034

* Aliquote indicative; i costi variano a dipendenza del settore e delle dimensioni dell’azienda.
** Ad es. periodo d’attesa di 30 giorni
*** Esempio Canton Zurigo

all’inizio del versamento delle prestazioni
(fino a 180 giorni). I premi delle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia vengono assunti almeno in misura del 50% dal
datore di lavoro.
I lavoratori indipendenti possono scegliere
tra un’assicurazione di somme e un’assicu-
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razione contro i danni, più vantaggiosa dal
punto di vista dei premi. Con la cosiddetta
assicurazione contro i danni, le prestazioni
di terzi – ad es. dell’AI – vengono computate con le prestazioni dell’assicurazione,
mentre l’assicurazione di somme garantisce
il pagamento di un importo fisso pattuito in
caso di malattia.
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Assicurazioni di persone per gli indipendenti
Dipendenti e titolari di
una Sagl o SA

Titolari di una ditta individuale o
in nome collettivo

Facoltative

Obbligatorie

*I settori edilizia, rami accessori dell'edilizia
e industria devono essere assicurati presso
la SUVA.

**Obbligatoria da un salario
annuo di CHF 20 881.

AVS/AI/AD
Inf. secondo LAINF*
 LPP obbligatoria**





Ind. giorn. malattia*
Inf. a complemento
 LPP sovraobbl.









AVS/AI*



*L'assicurazione
d'indennità giornaliera è obbligatoria
per il settore edilizio e
la gastronomia in forza
di contratti collettivi.

Assegni familiari
Tutte le imprese sono obbligate ad affiliarsi
a una cassa di compensazione familiare,
che è competente per il versamento di assegni per figli e assegni per formazione. I
datori di lavoro finanziano gli assegni familiari versando alla cassa di compensazione
contributi sui salari soggetti all’AVS da loro
pagati ai collaboratori. Solo nel Canton Vallese devono partecipare al finanziamento
anche i dipendenti. I giovani imprenditori
che hanno più sedi in diversi cantoni devono registrarsi presso la cassa di compensa-
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*Nessuna possibilità di stipulare
un'assicurazione contro la
disoccupazione (AD).

*Da 8 ore di lavoro settimanali assicurati
anche nel tempo libero.

Ind. giorn. malattia
Inf. titolare d'impresa
 LPP
 Previdenza privata

Possibilità di una
maggiore deduzione
nel 3° pilastro, opzione
di assicurarsi nel
2° pilastro .

zione di ciascuna sede di produzione, dacché gli assegni familiari sono regolamentati
in modo diverso a seconda dei cantoni. Ciò
vale anche quando i dipendenti interessati
non hanno figli. L’ammontare dei contributi
varia a seconda del cantone e della cassa
di compensazione. Per l’agricoltura vige una
regolamentazione speciale. Tuttavia la Legge federale sugli assegni familiari entrata in
vigore nel 2009 prescrive per l’intera Svizzera assegni familiari minimi di CHF 200
per i figli fino ai 16 anni d’età e assegni di
formazione di CHF 250 per i figli dai 16 ai
25 anni d’età.
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Protezione patrimoniale
In un’impresa sono soggetti a rischi non
solo i dipendenti, ma anche lo stesso patrimonio dell’impresa. Al contrario delle assicurazioni sociali, in questo ambito le imprese sono libere di scegliere la copertura
assicurativa.
Per molte ditte, tuttavia, l’assicurazione di
responsabilità civile per imprese è comunque un’esigenza fondamentale, poiché anche se l’assicurazione di responsabilità civile privata copre i danni secondo l’art. 41 del
Codice delle obbligazioni (chiunque è tenuto
a riparare il danno – inteso come diminuzione degli attivi o aumento dei passivi – illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza), essa
non copre però i danni derivanti dall’attività
professionale. Di conseguenza anche le ditte individuali necessitano per la loro attività
di un’assicurazione di responsabilità civile
per imprese che copra le richieste di risarcimento di danni corporali e materiali avanzate da eventuali danneggiati (terzi) e garantisca la protezione giuridica contro le pretese
ingiustificate o eccessive. Questa assicurazione copre fondamentalmente i rischi inerenti impianti, esercizio, prodotti e ambiente.
Il rischio impianti concerne i danni risultanti
dalla responsabilità civile in veste di proprietario o locatario di terreni, immobili commerciali o impianti di produzione. I rischi
d’esercizio sono invece quelli derivanti da
azioni od omissioni in ambito aziendale o
professionale. Tra questi vi sono anche situazioni piuttosto banali, come ad esempio
l’oste che nel servire un ospite gli versa la
minestra bollente sui pantaloni procurandogli delle ustioni.
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Il rischio prodotti è invece legato alla fabbricazione e alla distribuzione di prodotti difettosi (solo i danni causati dai prodotti, non le
richieste di sostituzione o miglioramento del
prodotto difettoso). I rischi ambientali sono
molteplici. Un’assicurazione copre ad esempio anche i danni causati da sostanze chimiche utilizzate per la produzione che contaminano l’acqua del sottosuolo in modo
improvviso e imprevedibile.

Vari modelli
A seconda del settore vengono offerte varie
soluzioni per l’assicurazione di responsabilità
civile per imprese. I medici possono ad esempio assicurare i pazienti contro gli infortuni
nell’ambulatorio e fare affidamento su una
copertura dei rischi postumi in caso di cessione dello studio. Nell’edilizia è possibile
includere nell’assicurazione i rischi alle opere adiacenti o a quelle sotterranee. Inoltre è
possibile estendere la copertura assicurativa
all’attività di imprenditore generale o totale.
Nel settore dei servizi, eventuali danni a oggetti di terzi presi in custodia o a impianti di
telecomunicazione presi in locazione possono costare molto cari. Le aziende produttive
e commerciali possono fare affidamento su
una copertura assicurativa a livello mondiale
(USA e Canada: solo in caso di esportazione
inconsapevole verso questi paesi).
Il premio dell’assicurazione di responsabilità
civile per imprese viene calcolato sulla base
del fatturato e/o della somma dei salari soggetti ad AVS dell’azienda nonché del suo potenziale di rischio. Per le piccole imprese il
premio può variare da alcune centinaia ad
alcune migliaia di franchi. Con una piccola
spesa è dunque possibile assicurare danni
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dell’ordine di milioni. Proteggere la propria
impresa contro i danni che possono minacciarne l’esistenza è un compito fondamentale. Ma proprio nella fase iniziale, caratterizzata solitamente da forti spese, i giovani
imprenditori dovrebbero ponderare bene quali rischi possono essere trascurati e quali
devono essere tassativamente assicurati, e
quanto potrebbe essere elevata un’eventuale franchigia.
Vi sono poi alcuni rischi che non sono comunque assicurabili con l’assicurazione di
responsabilità civile per imprese, come ad
esempio i danni occorsi a cose che l’im
presa riceve in consegna per custodia,
lavorazione o trasporto. Inoltre non sono
assicurabili i danni subiti personalmente
dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Per determinate professioni è indispensabile
stipulare un’assicurazione di responsabilità
civile professionale, poiché nell’assicurazione di responsabilità civile privata non sono
assicurati i danni in relazione a un’attività
lucrativa. Ciò vale in particolare per architetti, medici e avvocati. Al contrario dell’assicurazione di responsabilità civile per imprese,
l’assicurazione di responsabilità civile professionale copre anche le pretese di terzi
derivanti da danni patrimoniali propriamente
detti. Dato che il potenziale dei danni è assai elevato, i premi ammontano a varie migliaia di franchi.

Stabili e beni mobili
Le assicurazioni di cose coprono i danni causati da incendio, acqua, furto con scasso e
rottura di vetri. In questa categoria viene fatta distinzione tra assicurazione di stabili e
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assicurazione di beni mobili. L’assicurazione
contro l’incendio di stabili è obbligatoria nella
maggior parte dei cantoni (eccetto GE, UR, SZ
TI, AI, VS e OW). In 19 cantoni e semicantoni
l’assicurazione incendio di stabili è gestita da
istituti cantonali di assicurazione degli stabili,
che detengono una posizione di monopolio.
Questa assicurazione copre i danni alle installazioni fisse. In tutti i cantoni, i danni causati
agli stabili dall’acqua possono essere assicurati tramite le compagnie di assicurazione private. Tuttavia chi non possiede uno stabile di
proprietà per l’esercizio dell’attività aziendale
non deve occuparsi di questa assicurazione. Il
quadro cambia per i cosiddetti beni mobili,
ossia merci e attrezzature/arredamenti, per i
quali sono invece interessati anche i locatari.
È assolutamente consigliabile assicurare
sempre l’intero inventario. Ad esempio un
giovane imprenditore che possiede quattro
macchinari del valore di CHF 5000 ciascuno
deve assicurarli per un totale di CHF 20 000.
Non è infatti sufficiente dichiarare i macchinari all’assicurazione con un valore di
CHF 10 000, pensando che in ogni caso non
verranno mai danneggiati tutti insieme. In
caso di sinistro l’assicurazione pagherebbe
solo CHF 2500 per ciascun macchinario, poiché i danni parziali sono coperti solo in proporzione all’intera somma assicurata.
Inoltre è molto importante che merci e attrezzature/arredamenti siano assicurati sempre
al valore a nuovo, ovvero al valore necessario
per poterli rimpiazzare. In caso contrario vi è
una sottoassicurazione, che può far costare
caro anche un danno parziale.
Per gli impianti tecnici è consigliabile stipulare un’assicurazione macchine e un’assicurazione per impianti EED. Con una soluzione del
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genere è infatti possibile assicurare i danni
provocati alle macchine, ai sistemi informatici e alle altre apparecchiature tecniche per
colpa propria o di terzi. Tra questi vi sono
manipolazioni errate, corti circuiti e difetti di
materiale.

Interruzione d’esercizio
I danni ai macchinari, agli impianti o addirittura allo stabile comportano spesso un’in-

terruzione d’esercizio, che aggiunge ulteriori
perdite a quelle per le cose danneggiate.
Per questi casi le compagnie offrono un’assicurazione interruzione d’esercizio che copre le conseguenze finanziarie (costi fissi,
perdita di guadagno, spese supplementari)
di un’interruzione d’esercizio susseguente a
un danno materiale. In questo ambito è importante elaborare a priori un piano d’emergenza per continuare a lavorare nel miglior
modo possibile durante un’interruzione (per

Sottoassicurazione
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Valore
CHF 400 000

Danno
CHF 200 000

Inventario sottoassicurato del 25 %
Riduzione di CHF 50 000 dell’indennizzo (25 %)
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es. produzione in un’azienda di terzi, locazione di macchinari, soluzioni provvisorie) e
non dover perdere clienti a favore della concorrenza. L’assicurazione si assume le spese supplementari per l’attuazione di misure
adeguate dopo un sinistro ed è indicata soprattutto per le imprese che non dispongono di soluzioni alternative per la produzione.

Assicurazione trasporti
Gli imprenditori che hanno un parco veicoli
dovrebbero inoltre valutare la possibilità di
stipulare una speciale assicurazione per parchi veicoli, vale a dire un unico contratto per
tutti i veicoli. A seconda delle necessità,
questo contratto non include solo la classica
assicurazione di veicoli a motore, bensì anche spese di cura, indennità giornaliere o
pagamenti di capitale agli occupanti.
Accanto all’assicurazione per parchi veicoli a
motore, gli imprenditori che trasportano le
loro stesse merci con veicoli stradali dovrebbero assolutamente stipulare anche un’assicurazione trasporti, che protegga le loro merci contro la perdita e il danneggiamento. È
altresì possibile assicurare contro la perdita
e il danneggiamento le merci trasportate a
mezzo ferrovia, posta, nave, aereo e camion.
I viaggi di lavoro generano un’ulteriore esigenza assicurativa anche per gli imprenditori
e i loro collaboratori. Pertanto chi viaggia
molto dovrebbe valutare l’opportunità di stipulare un’assicurazione viaggi di lavoro, che
copre le spese di annullamento, il soccorso
stradale, le spese di viaggio supplementari e
i danni subiti dai bagagli.
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Assicurazione crediti
Dall’inizio della crisi finanziaria è aumentato
il volume delle fatture inevase. Questo fenomeno colpisce in misura crescente le aziende esportatrici. Poiché la mancanza di liquidità può mettere in ginocchio soprattutto le
giovani imprese, la domanda di assicurazioni crediti ha subito una forte impennata anche in Svizzera. L’assicurazione crediti esegue regolarmente a titolo preventivo
verifiche della solvibilità dei debitori e in
caso di insolvenza di uno di essi si assume
i costi di una perdita su crediti.
In determinate circostanze è possibile trasferire a un assicuratore anche la gestione
dell’incasso e dei solleciti nel quadro di
un’assicurazione crediti, consentendo così
all’impresa di risparmiare un notevole onere
amministrativo. Il premio dell’assicurazione
crediti viene solitamente calcolato in base
al volume d’affari dell’assicurato.

Assicurazione di protezione giuridica
Per evitare costose controversie giuridiche è
opportuno valutare la possibilità di stipulare
un’assicurazione di protezione giuridica,
dacché l’assicurazione di responsabilità civile garantisce la difesa contro le pretese
ingiustificate, ma non serve a far valere attivamente le proprie pretese. Inoltre un’assicurazione di protezione giuridica si assume
anche le tasse di giustizia, le spese procedurali, le indennità processuali alla controparte o le cauzioni da versare in sede penale per evitare la detenzione preventiva.
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Finanze/
Un’azienda può disporre di prodotti molto validi e avere successo sul mercato, ma
se le sue finanze non sono in ordine non riuscirà comunque a sopravvivere a lungo
poiché per farlo occorre un’adeguata liquidità, una contabilità impeccabile e uno
sfruttamento ottimale delle possibilità di risparmio fiscale consentite dalla legge.

Spesso il solo capitale proprio non è sufficiente per mandare avanti un’azienda, ragion per cui risulta opportuno ricorrere a capitali di terzi per finanziare macchinari,
scorte e – almeno nella fase iniziale – anche le attività correnti, come il pagamento
di canoni di locazione, i salari, le prestazioni
sociali, eccetera.
Per capitale di terzi s’intende il capitale
messo temporaneamente a disposizione
dell’impresa da persone e istituzioni esterne, i cosiddetti creditori, che di norma ricevono come compenso un interesse e la restituzione del capitale alla data stabilita.

Forme di finanziamento
Le banche distinguono tra crediti d’esercizio
a breve termine per il finanziamento dell’attivo circolante e crediti d’investimento a lungo termine per il finanziamento degli immobilizzi.
Sono considerati capitale di terzi tutti gli impegni che diventano esigibili entro un anno.
Il classico strumento per garantire a breve
termine la liquidità e il traffico dei pagamenti è il credito in conto corrente.
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Il limite di credito e il tasso d’interesse applicati all’impresa che richiede il credito dipendono dal rischio valutato dalla banca
principalmente sulla base dei documenti
aziendali e del relativo rating.
I crediti in bianco sono crediti senza garanzia. Le imprese già affermate ricevono crediti in bianco senza copertura solo se per lungo tempo hanno dimostrato di saper gestire
bene gli affari e hanno sempre onorato puntualmente i loro impegni. Poiché le nuove
imprese non possono contare su attestati
del passato, per richiedere un credito è essenziale presentare alla banca un business
plan ben ponderato nonché una corretta
pianificazione finanziaria e della liquidità
(vedi capitolo «Muovere i primi passi»
-> Business plan).
Con il termine «prestito bancario» s’intendono i crediti d’investimento o i crediti commerciali a tasso fisso che le banche concedono per il finanziamento a lungo termine
degli immobilizzi, ad esempio per macchinari, veicoli o installazioni aziendali.
In alternativa all’assunzione di capitale di
terzi è possibile ricorrere al leasing di beni
d’investimento. In questo caso la società di
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leasing mette a disposizione dell’impresa
gli impianti contro pagamento di un canone
mensile. Gli impianti restano tuttavia di proprietà della società di leasing. Questi contratti contengono solitamente un’opzione
d’acquisto che consente all’imprenditore di
acquistare gli impianti alla scadenza del leasing a un prezzo residuo previamente concordato.
Il leasing è adatto principalmente a imprese
giovani e dinamiche con elevato potenziale
di rendimento, ma con poco capitale proprio. Questa forma di finanziamento non
pesa sulla liquidità né sul capitale di terzi.
Inoltre l’impresa può dedurre dalle imposte
le rate del leasing come onere.

Sostegno statale
In Svizzera non sono previsti aiuti finanziari
per le start-up o per l’ampliamento di stabilimenti produttivi. La Confederazione e i
cantoni preferiscono concentrarsi sulla creazione di condizioni quadro vantaggiose.
Entrambi aiutano le imprese a trovare terreni edificabili a prezzi vantaggiosi e, a determinate condizioni, concedono sgravi fiscali.
Le autorità non forniscono aiuto diretto
nemmeno per il finanziamento di terzi, ma
in alcune circostanze offrono garanzie alle
banche finanziatrici. Questo sostegno è
spesso limitato a determinati settori economici o a determinate regioni.

Un’altra fonte di finanziamento valida può
essere il factoring, con il quale un’impresa
vende i propri crediti derivanti da forniture o
servizi (crediti verso debitori) a un istituto di
factoring, che in cambio anticipa fino al 90%
del loro importo immediatamente dopo
l’emissione delle fatture e si assume anche
il rischio di eventuali perdite su crediti. Di
norma tra le prestazioni fornite vi è pure la
gestione dei debitori, ossia la costante sorveglianza e registrazione dei pagamenti in
entrata, compresi i solleciti eventualmente
necessari e la regolare verifica della solvibilità degli acquirenti.

Suggerimento: l’Associazione svizzera dei
banchieri (ASB) offre consigli utili in materia
di consulenza finanziaria. Lo stesso vale
per gli uffici di promozione economica dei
cantoni.

Il factoring non va confuso con la cessione
(alienazione di averi dei clienti), poiché in
quest’ultima gli averi dei debitori fungono
da garanzia per un credito bancario.

Lo scopo di questa istituzione è principalmente quello di trasformare i risultati di ricerca in prodotti pronti per il mercato. La
priorità viene data ai progetti imprenditoriali
e ai servizi nei settori gestione delle innovazioni, biotecnologie e scienze biologiche,
nanotecnologie e microsistemi, tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
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La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) è un’importante istanza di riferimento per i ricercatori che, con i risultati
scientifici da essi conseguiti, desiderano
passare direttamente dalla scuola universitaria all’indipendenza professionale. La CTI
è parte dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
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Fideiussioni
Le cooperative di fideiussione commerciale
facilitano alle PMI l’accesso a prestiti bancari tramite la concessione di fideiussioni
(cauzioni). In Svizzera vi sono tre cooperative di fideiussione regionali e la Cooperativa
di fideiussione per le donne (SAFFA) attiva a
livello nazionale. Queste cooperative si fanno garanti di crediti fino a CHF 500 000.
L’assicurazione contro la disoccupazione
sostiene i disoccupati che intendono avviare un’attività indipendente. In una fase di
pianificazione della durata massima di 90
giorni, i senza lavoro hanno la possibilità di
elaborare in modo mirato il proprio progetto
di indipendenza professionale. Durante questo periodo continuano a ricevere l’indennità di disoccupazione ma non devono ottemperare agli obblighi di controllo e ricerca
d’impiego. Al termine di questa fase devono
decidere se mettersi in proprio oppure no.

re in occasione di un eventuale controllo fiscale. Ma ciò non basta per le attività di natura commerciale, poiché senza una corretta
contabilità non si ha alcun controllo sulle
finanze.
Le società con obbligo di iscrizione al registro di commercio devono tenere una contabilità regolare. Ciò vale per tutte le società
commerciali ad eccezione delle ditte indi
viduali, la cui iscrizione è obbligatoria solo
a partire da un fatturato annuo lordo di
CHF 100 000.
Una contabilità regolare prevede un inventario, un bilancio e un conto economico completi, inclusi i relativi giustificativi. Il bilancio
e il conto economico devono essere conservati in forma cartacea per dieci anni, mentre
i restanti libri contabili vanno conservati
sempre per 10 anni, ma solo in forma elettronica.

Conto annuale
Obbligo di tenere una contabilità
Tenere una corretta contabilità è un presupposto fondamentale per qualsiasi attività
imprenditoriale di successo. Infatti solo chi
registra scrupolosamente tutte le entrate e
le uscite ha il controllo sull’effettivo andamento della propria impresa. La contabilità
costituisce anche la base per il budget e la
pianificazione del futuro.
Le piccole ditte individuali non sono tenute
per legge a tenere una contabilità se il
loro fatturato annuo lordo non supera
CHF 100 000. In teoria sarebbe sufficiente
conservare in maniera più o meno ordinata
gli scontrini e i giustificativi, per poterli esibi-
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Le ditte individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita dovrebbero
fare attenzione a separare completamente la
parte privata da quella commerciale, poiché
le autorità fiscali operano una netta distinzione tra sostanza aziendale necessaria e patrimonio privato. In mezzo vi è però una zona
grigia formata da beni utilizzati sia per l’impresa sia in privato. Alcuni esempi sono gli
immobili o i veicoli utilizzati sia a titolo commerciale che privato. In questi casi occorre
effettuare una ripartizione proporzionale.
Analogamente al patrimonio, gli imprenditori
devono separare chiaramente anche le
spese private da quelle aziendali. Neanche
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ai lavoratori indipendenti, infatti, è consen
tito addebitare alla ditta i costi della vita privata. Essi possono dedurre dai proventi solo
gli oneri effettivamente imputabili all’azienda.

ri patrimoniali della società sono sostanza
commerciale e i titolari sono di norma considerati impiegati della propria azienda se vi
collaborano direttamente.

Per le società anonime o a garanzia limitata
la regolamentazione è molto semplice: la sostanza commerciale e il patrimonio privato
sono chiaramente separati per natura. I valo-

Bilancio
Il bilancio di un’impresa distingue tra patrimonio (attivi) e debiti (passivi). L’eccedenza

Modello di bilancio al 31.12.20XX
Attivi (patrimonio)

CHF

% Passivi (debiti)

Attivo circolante
Mezzi liquidi (cassa,
posta, banca)

CHF

%

Capitale di terzi a breve scadenza
20 000

5 Banca (conto corrente)

28 000

7

Debitori

10 000

2,5 Creditori

14 000

3,5

Titoli (azioni, obbligazioni)

40 000

10 Prestito privato sorella

10 000

2,5

52 000

13

Materiale d’esercizio
Software
Totale attivo circolante

8 000

2

50 000

12,5

128 000

32 Totale capitale di terzi
a breve scadenza

Attivo fisso

Capitale di terzi a lunga scadenza

Impianti informatici

160 000

Apparecchi d’ufficio

36 000

Arredamento uffici

44 000

11

Veicoli

32 000

8

Totale attivo fisso

272 000

40 Prestito privato genitori
9 Prestito bancario

68 Totale capitale di terzi
a lunga scadenza
Capitale proprio

Totale di bilancio

56

400 000

40 000

10

120 000

30

160 000

40

168 000

42

Utile netto

20 000

5

100 Totale di bilancio

400 000

100
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del patrimonio rispetto ai debiti è definita
sostanza netta o capitale proprio.

economico per determinare il risultato (utile
o perdita) conseguito.

La parte attiva è divisa in attivo circolante e
attivo fisso, mentre la parte passiva è divisa in capitale di terzi e capitale proprio.

Solo pochissime imprese riescono a realizzare utili nella fase iniziale. Molto spesso al
posto di un utile netto il bilancio evidenzia
una perdita che deve essere riportata
all’esercizio successivo. La perdita che si
situa al livello previsto nel budget non crea
problemi gravi, anzi offre addirittura vantaggi fiscali, poiché a seconda dei cantoni gli
utili futuri possono essere computati con le
perdite per un periodo fino a sette anni
dopo la costituzione.

Conto economico
Scopo di un’impresa è produrre e vendere
beni e servizi, realizzando possibilmente un
guadagno. La produzione e la vendita di
questi beni e servizi genera costi e ricavi
che vengono messi a confronto nel conto

Modello di conto economico al 31.12.20XX
Costi

CHF

% Ricavi

Spese per il personale

130 000

38,0 Vendita di prodotti

Spese per il materiale

120 000

35,1 Consulenza / forma
zione

Spese di locazione

8 000

2,3

Interessi passivi

6 000

1,8

Manutenzione e
riparazioni

18 000

5,3

Ammortamenti

20 000

5,9

Imposte e assicurazioni

4 000

1,2

Energia/carburanti

2 000

0,6

Uffici e amministrazione

4 000

1,2

Spese pubblicitarie

10 000

2,9

Utile

20 000

5,9

342 000

100

Totale
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Totale

CHF

%

280 000

81,9

62 000

18,1

342 000

100
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Le imprese non possono decidere liberamente come valutare i macchinari, i veicoli
e le scorte di merci. Le società anonime devono ad esempio applicare tassativamente
il principio del valore più basso, per cui gli
impianti, le materie prime e i titoli possono
essere iscritti a bilancio al massimo con il
valore più basso tra quelli possibili. Si tratta
in particolare dei costi di acquisto o di produzione dedotti i necessari ammortamenti.

Con lo scioglimento di riserve latenti si dichiarano nel bilancio esterno spese troppo
basse o ricavi troppo alti e, infine, un utile
troppo elevato. Affinché i fornitori di capitale
e i collaboratori non siano ingannati sul reale andamento dell’attività, le società anonime devono presentare lo scioglimento delle
riserve latenti in allegato, qualora esso abbia influito sostanzialmente sul risultato
conseguito.

Questo principio della cautela e le diverse
esigenze d’informazione da parte della direzione aziendale e dell’opinione pubblica
hanno portato nella prassi a conti di chiusura interni ed esterni.

A differenza delle riserve latenti, le riserve
palesi vengono indicate nel bilancio esterno
e sono quindi riconoscibili per le persone
esterne. Esse sono composte dalle riserve
legali e da eventuali riserve volontarie.

Il bilancio esterno serve per informare i
creditori, gli azionisti o l’opinione pubblica. Esso si attiene alle disposizioni in materia di valutazione volte a tutelare i creditori e pertanto mostra di norma una
situazione patrimoniale e reddituale peggiore rispetto alla realtà.

Anche gli accantonamenti sono una forma
di riserve. Essi costituiscono una specie di
risparmio anticipato che permette di non
incorrere in difficoltà nei pagamenti qualora
dovesse succedere qualcosa. Gli accantonamenti sono sempre legati a un rischio
concreto, come ad esempio riscossioni posticipate dell’AVS e dell’IVA, valutazione
troppo bassa del fatturato e della massa
salariale o richieste di garanzia.

Il conto interno funge da base decisionale
e strumento di controllo. Pertanto dovrebbe essere quanto più esatto possibile e
riprodurre quanto più possibile i valori reali.
Nel bilancio esterno il capitale proprio è inferiore rispetto al bilancio interno. La differenza tra il capitale proprio del bilancio
esterno e il capitale proprio effettivo viene
chiamata riserve latenti. Le riserve latenti
dunque si creano ad esempio attraverso
ammortamenti su merci che a causa della
situazione di mercato non sarebbero richieste o attraverso accantonamenti su crediti
che non sono effettivamente pregiudicati in
misura corrispondente.
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Allestimento del budget

Costi fissi e costi variabili

Affinché a fine anno non si abbia un risultato molto diverso dalle previsioni iniziali, conviene allestire un budget che si avvicini il
più possibile alla realtà. In caso di dubbio,
è meglio usare prudenza.

I costi fissi e i costi variabili costituiscono i
valori di base per l’allestimento del budget,
che a sua volta indica se l’azienda lavora in
modo redditizio. Un’azienda può infatti registrare fatturati positivi e un buon sfruttamento delle capacità produttive, ma la sua
sopravvivenza è comunque a rischio, almeno a medio e lungo termine, se non riesce a
coprire i costi.

Alla base del budget vi sono i presunti costi
(uscite) e i presunti ricavi (entrate) dell’anno
a venire. Se l’azienda esiste già da diverso
tempo, il budget è relativamente facile da
stimare: basta adattare i dati dell’anno precedente e dell’anno in corso alla situazione
prevista per l’anno venturo.
Prevedo di acquisire nuovi clienti?
Prevedo di perdere importanti clienti?
Posso risparmiare sui costi o devo prevedere un loro aumento?
Sul fronte dei costi si distingue tra costi fissi certi (canone di locazione incluse spese
accessorie, leasing, premi assicurativi, ecc.)
e costi variabili in rapporto diretto con la
produzione (acquisto di merci, spese di trasporto e di energia, spese doganali ecc.
A seconda della categoria, i collaboratori
rientrano nei costi fissi o in quelli variabili:
l’amministrazione (management, contabilità,
ricezione ecc.) genera costi fissi, mentre i
collaboratori nella produzione sono ritenuti
costi variabili.
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Semplificando si può dire che per calcolare
il contributo di copertura occorre dedurre
dal fatturato i costi variabili. L’importo rimanente aiuta a coprire i costi fissi dell’azienda. Se la quota dei costi fissi rispetto ai costi totali ammonta ad esempio al 30 %,
anche il contributo di copertura di un prodotto dovrebbe ammontare almeno al 30%,
altrimenti l’azienda realizza una perdita o
deve effettuare un sovvenzionamento incrociato con l’aiuto di prodotti redditizi. Se il
contributo di copertura è maggiore, si realizza un utile.
Il bilancio preventivo indica i costi e i ricavi
che l’azienda può prevedere nel corso
dell’intero anno. Nella maggior parte dei
casi, però, i costi e i ricavi non sono ripartiti
regolarmente sull’arco dell’anno, per cui occorre tassativamente allestire un piano della liquidità il più esatto possibile, che evidenzi chiaramente quando e quali mezzi
liquidi sono necessari. Se la solvibilità non
è garantita in qualsiasi momento si rischia
di incorrere in solleciti, procedure esecutive
e, nel peggiore dei casi, anche nel fallimento. Le crisi di liquidità sono infatti la prima
causa di fallimento.
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Budget per il 20XX (in CHF)
Costi
Acquisto di materiale
Acquisto di merci
Costi di spedizione e spese postali

672 000 Ricavi

1 040 000

20 000 Servizi

880 000

100 000 Proventi da merci

120 000

5 000 Entrate da licenze

40 000

Lavoro di terzi

40 000

Contributi sociali (AVS ecc.)

30 000 Pianificazione del capitale

Cassa pensione

28 000 Capitale al 1.1.20XX

285 000

Assicurazioni di cose

4 000 Utile 20XX

308 000

Assicurazioni aziendali

6 000 Dividendi / distribuzione degli
utili

-120 000

Canoni di locazione

48 000 Capitale al 31.12.20XX

Leasing di veicoli

52 000

Interessi sul capitale / spese
bancarie

18 000 Riserve latenti

310 000

Manutenzione/riparazioni

5 000 Riserve su merci in magazzino

Spese per veicoli a motore

8 000 Riserve su macchinari

Salari (incl. 13 mensilità)
a

Materiale d'ufficio
Stampati
Telecomunicazioni
Perfezionamento professionale

200 000 Brevetti, licenze

13 000
6 000

Donazioni e contributi

1 000

Marketing/pubblicità

40 000

Servizio esterno

20 000

Utile netto prima delle imposte
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110 000

7 000

Spese legali e di contabilità

Ammortamenti

70 000

12 000

2 000

Cash flow

130 000

3 000

Altre spese amministrative

Spese

473 000

4 000
368 000
60 000
308 000
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Cash flow come chiave di valutazione
Nella prassi aziendale il cash flow viene calcolato sommando l’utile annuo e gli ammortamenti. Secondo le regole di economia aziendale occorrerebbe includere nel calcolo anche le
variazioni delle riserve, gli accantonamenti, i
fondi di riserva, i ricavi estranei all’azienda nonchè i costi, le scorte e i prelievi privati. Il cash
flow è il dato più idoneo per valutare la capacità finanziaria e la redditività di un’impresa.
Esso indica se i mezzi guadagnati in proprio
sono sufficienti per garantire l’esistenza della
ditta a lungo termine.
Il cash flow deve coprire almeno gli ammortamenti, poichè in tal modo non viene intaccata
la sostanza dell’impresa. Senza utile, tuttavia,
l’impresa non è in grado di rimborsare il capitale di terzi o effettuare investimenti per ampliamenti.

Imposte

Imposizione fiscale per ditte individuali e società di persone
Le ditte individuali, le società in nome
collettivo e le società in accomandita
non sono imponibili come imprese, poiché non sono persone giuridiche. Ogni
titolare di una ditta individuale e ogni
socio di una società in nome collettivo o
in accomandita paga l’imposta sul reddito privato e commerciale nonché sull’insieme del patrimonio privato e della sostanza commerciale.
Per gli imprenditori con una ditta individuale o con una società di persone, il
reddito è composto da tutti i prelievi
dall’impresa (utile, salario, interessi)
nonché dal restante reddito. In quanto
persone naturali, essi devono pagare
l’imposta federale, cantonale e comunale su questo reddito complessivo. Per
contro possono computare con il proprio
reddito i costi e le eventuali perdite
d’esercizio.

I lavoratori indipendenti devono pagare imposte
sul reddito e sulla sostanza. Come le imprese
essi possono dedurre dalle imposte tutto ciò
che è giustificato dall’uso commerciale. Questo
procura un ampio margine di discrezionalità.
Società anonime e Sagl pagano imposte sul
capitale e sull’utile.

I titolari di una ditta individuale e i soci
di una società di persone non possono
dedurre le imposte pagate dall’utile netto imponibile né a livello federale, né a
livello cantonale. Ciò è invece possibile
per le società di capitali.

In Svizzera la Confederazione, i cantoni, i comuni e le chiese riconosciute dallo Stato riscuotono imposte dirette distinguendo tra:

Imposizione fiscale per società
di capitali

persone fisiche, che devono pagare imposte
sul reddito e sulla sostanza e
persone giuridiche, che devono pagare imposte sull’utile e sul capitale.
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A differenza delle società di persone,
per le società anonime e le società a
garanzia limitata vi è una chiara separazione tra il reddito privato e quello commerciale. Da un lato le SA e le Sagl
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sono tassate sull’utile e, dall’altro, gli azionisti e i soci devono dichiarare nuovamente
come reddito i ricavi distribuiti. Tuttavia questa doppia imposizione verrà notevolmente
alleggerita a partire dal 2011 con l’attuazione della Riforma II dell’imposizione delle
imprese.
In Svizzera la Confederazione, i cantoni, i
comuni e, nella maggior parte dei cantoni,
anche le chiese tassano l’utile aziendale.
L’aliquota dell’imposta sull’utile è molto diversa a dipendenza della sede aziendale.
Particolarmente convenienti sono i due semicantoni di Appenzello e vari cantoni della
Svizzera interna, mentre sono piuttosto cari
i due semicantoni Basilea Città e Basilea
Campagna nonché Ginevra, Vaud, Soletta e
Argovia. La Confederazione applica invece
sull’utile un’aliquota unica dell’8,5%.
Inoltre tutti i cantoni (ma non la Confederazione) riscuotono imposte sul capitale sociale. Le aliquote dell’imposta sul capitale

variano notevolmente, passando dallo 0,1
per mille del Canton Uri al 5 per mille del
Canton Neuchâtel. La base per il calcolo
dell’imposta sul capitale è data dal capitale
azionario o sociale e dalle riserve attestate.
L’obiettivo di qualsiasi imprenditore sarà
dunque mantenere più basso possibile
l’onere fiscale nel rispetto delle normative
vigenti.
A questo proposito vale la regola: meglio
dimostrare negli anni una costante evoluzione degli affari ed evitare così picchi di utile
e patrimonio. Lo strumento più adatto è la
cosiddetta riserva per contributi del datore
di lavoro per impegni della previdenza professionale. Consultate il vostro consulente
in merito alle possibilità di ottimizzazione
fiscale con il 2° pilastro.
Le uscite legate all’esercizio dell’attività
commerciale possono essere dedotte dalle
entrate. Gli investimenti in autovetture, attrezzature, arredamenti o immobili non sono

Imposizione fiscale di ditte individuali, società di persone e società di capitali
Forma societaria

Confederazione

Cantone

Comune/Chiesa

Società di persone
Ditta individuale
Società in nome
collettivo
Società in accomandita

Imposta federale
diretta sul reddito

Imposta sul
reddito e sulla
sostanza

Supplementi o
riduzioni sull’imposta federale, in
parte tariffe e condizioni proprie

Società di capitali
Società anonima
Società a garanzia limitata (Sagl)

Imposta federale
diretta sull’utile

Imposta sull’utile
e sul capitale

Supplementi
o riduzioni
sull’imposta
federale
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però interamente deducibili nell’anno in cui
sono stati acquistati i beni, bensì possono
essere attribuiti ai costi solo sotto forma di
ammortamenti spalmati su più anni.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta generale sui consumi riscossa esclusivamente dalla Confederazione. Le imprese devono includere l’imposta sul valore
aggiunto nel prezzo delle prestazioni fornite
e dei prodotti venduti in Svizzera e versarla
successivamente alla Confederazione.
Come controprestazione possono poi dedurre l’importo versato dall’imposta precedente pagata nell’ambito dell’attività imprenditoriale. L’imposta precedente comprende:
 l’imposta sulle prestazioni eseguite sul
territorio svizzero;
 la tassa d’acquisizione dichiarata dall’impresa;
l’imposta sulle importazioni.
In linea di principio sono soggette all’imposta sul valore aggiunto tutte le imprese a
prescindere dalla loro forma giuridica. Se
nell’arco di un anno il fatturato conseguito
con prestazioni imponibili è però inferiore a
CHF 100 000, l’impresa è esonerata
dall’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia
chi non versa l’IVA non può nemmeno far
valere alcuna imposta precedente.
Suggerimento: per gli investimenti effettuati
in previsione dell’avvio dell’attività è già
possibile far valere l’imposta precedente,
anche se non si realizzano ancora fatturati
imponibili (cosiddetto sgravio fiscale successivo).
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Nel caso di beni e servizi che vanno direttamente ai consumatori, l’IVA va esposta separatamente sullo scontrino, ma deve poi
essere compresa nel prezzo finale. Diversamente accade nel traffico commerciale: in
tal caso sono usuali prezzi netti più IVA.
In questo contesto assume un ruolo importante la cosiddetta deduzione dell’imposta
precedente: se un prodotto attraversa varie
fasi nel percorso del valore aggiunto dalla
materia prima al prodotto finito, ciascuna
delle fasi interessate può dedurre l’importo
IVA pagato nella fase precedente.
Nella pratica funziona come segue: ogni tre
mesi si inoltra all’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) un’autodichiarazio-

l consumo proprio
riduce l’imposta precedente/
Il titolari di un’azienda e le loro famiglie si riforniscono con prodotti e
servizi (per loro più economici) della
propria azienda. Quali «consumatori
finali» di vestiti, computer, gioielli,
articoli sanitari, eccetera di produzione propria, non possono però dedurre l’imposta precedente su questa parte delle spese proprie. Per la
maggior parte dei settori vigono dei
forfait per il calcolo di queste riduzioni dell’imposta precedente.
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ne con il cumulo dell’IVA dovuta. Da questo
importo IVA lordo possono essere dedotti
tutti gli importi dell’imposta precedente già

pagati dai fornitori o, nel caso di importazioni, dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza è soggetto all’IVA
solo il margine lordo.

Metodo dell’aliquota saldo:
conteggio semplificato/
Per semplificare il calcolo dell’imposta,
le imprese con un fatturato di massimo
CHF 5 milioni e un onere fiscale non superiore a CHF 100 000 all’anno possono allestire il rendiconto applicando
l’aliquota saldo per loro determinante
(la cosiddetta aliquota saldo settoriale).
Si tratta di una tassazione forfetaria basata su dati empirici dei vari settori e di
conseguenza nettamente più semplice
e meno onerosa in termini di tempo rispetto al rendiconto effettivo.
Con il metodo dell’aliquota saldo, il rendiconto va allestito solo ogni semestre
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invece che ogni trimestre. Ma il vantaggio principale è dato dal fatto che il fatturato viene registrato in modo forfetario e non occorre più conteggiare ogni
singolo giustificativo. Ad eccezione del
settore edile, l’aliquota saldo include
già il consumo proprio.
Se si sceglie il metodo dell’aliquota saldo non è più possibile far valere la deduzione dell’imposta precedente. Ai
clienti va sempre applicata la rispettiva
aliquota IVA ordinaria (non l’aliquota
saldo).
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Crescita e successione
Che cos’hanno in comune le borse fabbricate con telo di camion, gli hedge fund e i
costumi da bagno? Sia l’impresa dei fratelli Freitag, sia l’RMF Investment Group di
Rainer-Marc Frey e sia la boutique di bikini zurighese Ta-Bou hanno messo a segno
dopo la loro costituzione una crescita vertiginosa pur seguendo vie totalmente
diverse, ma esemplari per l’evoluzione delle giovani imprese.

La fabbrica di borse zurighese è stata fondata nel 1993 in un appartamento per studenti, praticamente senza mezzi e senza
macchinari per selleria. Le prime borse
sono state vendute con un’azione di mercato non convenzionale sulla Hardbrücke di
Zurigo. Successivamente le borse Freitag
sono divenute oggetti di culto tra il popolo
dei party zurighese. Da allora l’impresa è
cresciuta del 20 – 30 percento all’anno ed è
riuscita ad espandersi anche all’estero.
Oggi gli oltre 40 modelli sono disponibili in
tutto il mondo presso oltre 300 rivenditori
nonché nei Freitag Shop di Berlino, Davos,
Amburgo, Colonia, Zurigo e in Internet.
L’impresa ha scartato a priori l’idea di un
sistema in franchising, di una quotazione in
borsa o la ricerca di un investitore esterno.
I due fratelli imprenditori – il decoratore
Markus Freitag e il designer grafico Daniel
Freitag – hanno infatti dichiarato alla «NZZ»
di perseguire una crescita duratura. L’azienda occupa attualmente 60 collaboratori e i
due fratelli vi partecipano ancora in misura
del 50% ciascuno, anche se nel frattempo
si sono in larga parte ritirati dal livello operativo, delegando la direzione dell’impresa a
specialisti come l’ex manager di Bally Filippo Castagna.
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Boutique finanziaria RMF
Di tutt’altro verso il percorso seguito dalla
boutique finanziaria svittese RMF. Nel 1991
Rainer-Marc Frey, un giovane specialista di
investment banking con esperienze professionali maturate presso Merrill Lynch e Salomon Brothers, e i suoi compagni di studi
Adrian Gut e Urs Meister decidono di mettersi in proprio. Iniziano con il lancio di alcuni fondi e lo sviluppo di veicoli d’investimento alternativi. L’attività stenta però a
decollare poiché inizialmente gli investitori
istituzionali mostrano scarso interesse. A
questo si aggiunge la bancarotta di un importante fondo del portafoglio RMF in seguito a un inatteso rialzo dei tassi nel 1994.
Le cose iniziano ad andare meglio solo
quando nel 1998 RMF decide di rinunciare
alla gestione di fondi propri e posizionarsi
sul mercato con la strategia «Fund of Funds
& Asset Management».
Da quel momento l’impresa inizia a raccogliere miratamente in tutto il mondo fondi e
quote di private equity e a metterli insieme
creando nuovi prodotti. Swiss Life è il primo
grande cliente ad acquisire una partecipazione del 24% in RMF, altri seguono. Alla
fine il management e i collaboratori deten-
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gono ancora il 58% delle azioni proprie,
mentre il 42% è in mano ai partner assicurativi. L’azienda ha istituito capisaldi a Londra, New York e nelle Bahamas, con 50
esperti che amministrano un patrimonio salito nel frattempo a 15 miliardi di franchi e
un numero complessivo di 180 dipendenti.
Nel 2002 RMF viene venduta al gruppo britannico Man per la cifra di 1,3 miliardi di
franchi.

Tentativi ed errori
Il percorso a «tentativi ed errori» può essere
illustrato con l’esempio della boutique
Ta-Bou. Stando alle sue stesse dichiarazioni, nel 1978 il ventottenne ex venditore di
assicurazioni sulla vita Gian Paolo De
Nicola apre in Svizzera una boutique di bikini senza avere alcuna conoscenza del settore, semplicemente con la convinzione che
per fare fortuna bisogna imparare dagli errori. Egli reagisce così all’infruttuosa ricerca
da parte della sua fidanzata di allora di un
costume da bagno adatto. Quattro anni
dopo De Nicola si trasferisce in un negozio
più grande, dove iniziano però i problemi finanziari. Infatti ha ingrandito l’attività senza
parlarne alla sua banca, che per tutta risposta gli dimezza il limite di credito. Ma De
Nicola continua per la sua strada e poco
dopo acquista un parco macchinari per produrre in proprio. Costruisce così un impero
formato da 10 negozi e oltre 100 collaboratori. Nel 1991 deve però fare i conti con un
gigantesco debito di 2,5 milioni di franchi,
che lo costringe a sottoporre l’azienda a
una cura radicale. Da quel momento rinuncia al finanziamento di terzi e concentra la
sua attività in un unico punto vendita nel
centro di Zurigo. Il fatturato torna così a
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c rescere, non da ultimo grazie alle spetta
colari campagne pubblicitarie «Tabù»
(«16 anni è tabù?», ecc.). Nel 2009 Ta-Bou
era ancora attiva con un negozio a Zurigo e
uno a Lugano.

Strategie
Poter pianificare il proprio futuro fin nei minimi dettagli è ovviamente un’illusione, ma vi
sono alcuni principi di comportamento che
consentono a un’impresa di svilupparsi nella direzione desiderata. I tre esempi citati
hanno esiti diversi: espansione, vendita
dell’azienda e focalizzazione. I risultati diversi sono la logica conseguenza di strategie diverse.
Chi avvia un’impresa deve innanzitutto decidere se puntare su un intenso trattamento
dei mercati esistenti oppure se cercare di
differenziarsi il più possibile dalla concorrenza. Si tratta in sostanza di scegliere fra
la lotta per aggiudicarsi quote di mercato e
la ricerca dell’esclusività. La prima opzione
richiede elevati investimenti e l’accesso al
capitale, una rigida gestione dei costi, un
conveniente sistema di distribuzione e processi di produzione ottimizzati. Per poter
attuare questa strategia è decisivo costruirsi una posizione dominante nel mercato con
una politica dei prezzi bassi.
La seconda opzione significa distinguersi
dalla concorrenza con prodotti originali, per
i quali il prezzo non è un fattore decisivo.
L’originalità può essere frutto di un buon
design, una nuova tecnologia o una filosofia
di distribuzione innovativa. La strategia della differenziazione richiede un marketing incisivo, creatività, qualità, prestazioni tecno-
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logiche di punta e personale altamente
qualificato.
Per le neocostituite PMI non è realistico
pensare di poter immediatamente coprire
un intero settore. Occorre dunque focalizzarsi su determinati obiettivi commerciali che
possono essere fissati con vari metodi, rivolgendosi ad esempio solo a un determinato gruppo di acquirenti, concentrandosi
unicamente su una determinata parte di un
programma di produzione oppure trattando
un mercato geograficamente ben definito.
Negli esempi menzionati in alto, RMF ha infine rinunciato alla distribuzione di propri
fondi e Ta-Bou ha dovuto rinunciare alla diffusione sull’intero mercato svizzero in favore di una strategia di differenziazione locale.
I fratelli Freitag hanno puntato su prestazioni tecnologiche di punta, facendosi ad
esempio costruire per il webshop una speciale fotocamera in grado di fotografare i
modelli delle borse da tutte le angolazioni
più rapidamente degli apparecchi in commercio. Grazie a questa innovazione, la ditta Freitag è riuscita a incrementare del 60
percento la cifra d’affari realizzata tramite il
webshop.
Questo genere di focalizzazione non impedisce affatto di realizzare in un secondo momento una grande crescita. Ad esempio le
borse Freitag sono dovute diventare prima
oggetti di culto nella scena zurighese, affinché l’azienda potesse poi riuscire a posizionarsi chiaramente sui mercati internazionali. E il gruppo Man è divenuto leader del
mercato mondiale degli hedge fund grazie
all’acquisizione di RMF.
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Politica di distribuzione
La strategia è decisiva per la configurazione
della distribuzione ed è fondamentale conoscerne le conseguenze, poiché proprio nella
fase iniziale la distribuzione genera costi
elevati e difficilmente può essere modificata. E soprattutto non è possibile ottenere la
stessa crescita con qualsiasi strategia di
distribuzione.
In linea di principio, occorre adattare il canale di distribuzione al ciclo di vita del prodotto. Tendenzialmente i nuovi prodotti arrivano sul mercato tramite negozi molto
specializzati (vedi Freitag), con Internet che
assume sempre più un ruolo di alternativa
meno costosa. Qui un neoimprenditore può
appurare se il prodotto segna una nuova
tendenza oppure no.
Un canale di distribuzione più ampio, come
ad esempio le catene di negozi specializzati, andrebbe perseguito solo in un secondo
momento, nella fase di rapida crescita. Nella fase matura, quando la crescita inizia a
rallentare, entrano poi in gioco i canali di
distribuzione più convenienti, come ad
esempio i supermercati. Secondo l’ortodossia del marketing, si ricorre infine ai canali
a basso prezzo (discount, vendita per corrispondenza) quando subentra la fase di declino.
Anche gli esempi addotti all’inizio del capitolo evidenziano la dipendenza della politica
di distribuzione dalla fase di vita del prodotto. Anche Rainer-Marc Frey ha infatti motivato la decisione di vendere la RMF affermando che continuando in solitario sarebbe
stato sempre più difficile crescere ancora,
considerato che poco prima della vendita
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RMF aveva stabilito un impegnativo rapporto di collaborazione con il Credit Suisse. La
fusione con il leader di mercato Man ha
dato a RMF in un sol colpo l’accesso a una
rete di distribuzione enorme e ha rafforzato
i contatti con importanti produttori di hedge
fund.
Non sorprende neppure il fatto che i fratelli
Freitag abbiano scartato a priori il modello
di vendita in franchising, dacché se è vero
che un franchisor può espandersi rapidamente con pochi mezzi finanziari, è altrettanto vero che per arrivare al successo occorre raggiungere un’elevata notorietà del
marchio (ne sono un esempio McDonald’s o
Kieser Training). Infatti il vantaggio per il
franchisee è dato dal fatto che il franchisor
gli mette a disposizione la denominazione
commerciale (nota), una filosofia di marketing affinata e una formazione del personale
istituzionalizzata. Freitag è riuscita ad entrare sul mercato nel modo più classico, ossia
vendendo agli amici, esponendo senza un
determinato ordine nel proprio atelier, disegnando un imballaggio accattivante e distribuendo tramite negozi attivi nel suo ambiente di riferimento, ampliando la rete di
distribuzione e aprendo negozi propri.
Il produttore di bikini Ta-Bou è stato invece
travolto dal suo stesso successo, che lo ha
indotto a costruire una rete di filiali troppo
grande, mettendo in secondo piano la redditività dell’espansione.

tre imprese citate come esempio, Freitag,
RMF e Ta-Bou, sono esemplari anche per il
modo di gestire le crisi. Nel caso di Freitag,
i due fondatori per lungo tempo avevano fatto tutto da soli, ma con il progressivo avanzare della crescita erano giunti ai limiti delle
loro capacità. La creatività e l’innovazione
costituiscono infatti la base per una positiva evoluzione del prodotto, ma un’azienda
non è mai sola nel mercato e per vincere la
partita è dunque cruciale conoscere profondamente il settore e il contesto di mercato.
Ma ciò si ottiene solo con l’esperienza,
l’analisi e una vasta rete di relazioni.

Conoscere i propri concorrenti
Il noto accademico ed economista statunitense Michael Porter ritiene che la competitività settoriale sia basata su cinque fattori
principali. Da un lato occorre conoscere i
concorrenti già attivi nel proprio settore
d’attività e dall’altro è necessario tenere
d’occhio anche i potenziali nuovi concorrenti. Inoltre un’impresa è sempre minacciata
da nuovi prodotti (nel caso di Freitag, imitazioni offerte dalla Migros), evenienza che
occorre anticipare e se del caso affrontare
adeguatamente.
Una spiccata abilità nelle trattative con i fornitori e gli acquirenti può fare inoltre risparmiare all’azienda molto denaro. Freitag ha
eliminato questo punto debole affidandosi a
un management professionale.

Fasi di debolezza
Nonostante una pianificazione ottimale della strategia e una politica d’espansione improntata alla prudenza, nessun’azienda è
veramente immune da fasi di debolezza. Le
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Ritiro radicale
RMF avvia l’attività all’inizio degli anni ’90,
in un contesto di mercato che rendeva possibile ottenere con gli investimenti in azioni
blue chip rendimenti del 20% e oltre. Non
sorprende dunque che gli investitori istituzionali non mostrassero grande interesse
per gli investimenti rischiosi e complessi
come gli hedge fund. In un certo senso si
può dire che RMF precorreva i tempi. Al contrario del pioniere della banda larga Fantastic Corporation di Zugo, però, che continuava a precorrere i tempi anche dieci anni
dopo, ma che aveva deciso semplicemente
di aspettare che la fase di difficoltà passasse, l’offerente di hedge fund RMF reagì a
tutto campo e in modo radicale. Inizialmente RMF – finanziata dall’allora maggior gestore americano di hedge fund Paloma Partners – aveva lanciato fondi propri, ma poi si
ritirò conseguentemente da quell’attività.
RMF fu però molto fortunata con il timing,
dacché pochi mesi dopo il suo ritiro l’hedge
fund Long-Term Capital Management (LTCM)
costituito da premi nobel e corifei dell’economia iniziò a vacillare e rischiò di far
crollare l’intero sistema finanziario inter
nazionale. Da quel momento RMF fece ogni
sforzo per creare trasparenza e trovare i migliori hedge fund, rispondendo così pienamente alle aspettative degli investitori intimoriti dalla crisi.
Ma il management non si cullò sugli allori e
il fondatore Rainer-Marc Frey seguì la via
dell’acquisizione per continuare a crescere,
dimostrando ancora una volta la sua capacità di scegliere il momento giusto. Poco prima della cessione al gruppo Man, infatti, i
due grandi investitori Swiss Life e Credit
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Suisse avevano già palesato i primi segnali
di crisi. Inoltre Frey valutò correttamente
l’evoluzione dell’economia dopo gli attacchi
terroristici dell’11 settembre 2001 ritenendola sfavorevole nel medio periodo e, in effetti, dopo la vendita di RMF la stella del settore iniziò ad offuscarsi.
In generale si può dunque affermare che le
imprese ben posizionate nel mercato non
dovrebbero guardare all’opzione «vendita»
solo come classica soluzione per la successione, poiché essa può anche offrire una via
d’uscita strutturale e creare nuove opportunità di mercato.
Spesso la vendita consente anche di realizzare un cospicuo guadagno, ma a condizione di
trovare un partner per il quale il proprio portafoglio di prodotti costituisca un’integrazione
ideale. Inoltre un timing sbagliato può rovinare tutto, per cui è tassativo analizzare con
cura la situazione e le tendenze del mercato.

Opzione ridimensionamento
Dopo una precipitosa espansione, Ta-Bou è
stata costretta a sottoporsi a una salutare
dieta. Crescere rapidamente implica infatti il
rischio di sottovalutare i relativi costi, per cui
basta un solo fattore per turbare il fragile
equilibrio raggiunto.
L’impossibilità di rimborsare il capitale di terzi, gli impegni verso i clienti, il crollo della
domanda e i costi fissi troppo elevati possono rendere un’impresa in breve tempo insolvente.
In situazioni del genere è importante non
gettare subito la spugna perché è possibile
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uscirne: Ta-Bou ha infatti dimostrato per
ben due volte che un’impresa con un buon
prodotto può risollevare le proprie sorti nonostante le difficoltà finanziarie. Ma occorre
avere il coraggio di fare un passo indietro e
la capacità di rendersi conto che in situazioni del genere bisogna scalare marcia; nel
caso di Ta-Bou ciò ha comportato la piena
rinuncia al capitale di terzi e la chiusura della vasta rete di filiali.
In questo modo è stato possibile stabilizzare il finanziamento, ottimizzare i processi ed
eliminare strutture gonfiate.
Affinché un tale risanamento vada a buon
fine, devono tuttavia essere soddisfatti alcuni requisiti: in primo luogo il prodotto deve
corrispondere alle reali esigenze del mercato oppure occorre avere in previsione prodotti molto promettenti. In secondo luogo è
decisivo avere un chiaro posizionamento nel
mercato, poiché nessuno investe in un’impresa che non si distingue molto dalla concorrenza. In terzo luogo l’impresa deve avere un piano di sviluppo realistico per poter
trovare nuovi finanziatori.
E infine occorre trovare anche fonti di finanziamento non convenzionali. A questo scopo sarebbe opportuno studiare i modelli di
finanziamento di aziende comparabili.
Un’impresa non può vivere senza crediti
bancari. Le possibilità vanno dal leasing
agli investitori privati (venture capitale, finanziamento mezzanine), per arrivare fino
alle fideiussioni e agli aiuti statali (v. capitolo «Finanziamento”). Queste forme di finanziamento alternative assumono maggiore
importanza soprattutto nelle fasi di debolezza congiunturale.
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Regolamentazione della successione
Fondare un’impresa è come far crescere un
bambino: prima o poi arriva il momento di
mollare le redini. Ma chi costituisce un’impresa preferisce non pensarci, soprattutto
se vi ha investito molto denaro e tanta fatica.
E tuttavia il momento arriva comunque:
come rivela lo studio del Center for Family
Business dell’Università di San Gallo intitolato «La riuscita della successione aziendale», nei prossimi cinque anni un quarto di
tutte le aziende in Svizzera dovranno affrontare un cambio generazionale. Il fenomeno
interesserà in via diretta quasi un milione di
posti di lavoro.
In Svizzera l’88 % delle imprese sono a conduzione familiare. La prima domanda che si
pone è: la successione deve essere regolamentata all’interno o all’esterno della cerchia familiare? Se nel sondaggio sangallese
del 2005 la maggioranza degli intervistati
prediligeva ancora una soluzione interna
alla famiglia, oggi la metà delle imprese
preferisce una successione esterna. In questo caso la variante più gettonata è la vendita a uno o più collaboratori (52% degli intervistati). Al secondo posto vi è la vendita
a un’altra impresa come investitore strategico (35%). Ma non tutte le imprese sono in
condizioni adatte alla vendita a soggetti
esterni. Inoltre occorre chiedersi se vi è un
mercato: un’impresa può essere venduta
con successo solo se ha un potenziale futuro e non è gravata da oneri.
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Mancanza di una strategia di successione
Uno dei problemi che emergono in questo
contesto è il fatto che circa la metà delle
imprese in cerca di successori non ha elaborato una chiara strategia di successione.
Questo fenomeno riguarda soprattutto le
piccole aziende. Ma quanto più piccola è
l’impresa e quanto più l’imprenditore è coinvolto nell’attività operativa, tanto più importante è ancorare il processo di successione
a livello organizzativo. Questo aspetto è
reso ancor più decisivo dal fatto che le
strutture sono spesso costruite su misura
dell’attuale titolare. Pertanto è fondamen
tale trasferire per tempo responsabilità ai
collaboratori, ritirarsi progressivamente
dall’attività operativa e adeguare i processi
amministrativi. In particolare occorre anche
rendere esplicite le cosiddette conoscenze
implicite.
Le conoscenze implicite sono infatti unicamente nelle teste di chi ha il know-how, ma
non sono fissate in forma scritta. Di conseguenza è difficile trasmetterle, per cui vanno spesso perse quando chi le possiede
lascia l’azienda. Per evitare questa perdita
di know-how occorre mettere sistematicamente per iscritto queste conoscenze. È
vero che in questo modo il titolare si rende
sostituibile, ma è altrettanto vero che ne
possono beneficiare tutti gli altri membri
dell’organizzazione, in primo luogo il successore. In questa situazione anche veri e propri «self-made men» possono trarre beneficio da una consulenza esterna che verta
sui processi di adeguamento necessari e
sul trasferimento del know-how.
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Per le questioni finanziarie è inoltre opportuno fare ricorso a una consulenza tecnica da
parte di esperti fiscali e contabili oppure da
parte di avvocati e notai. In effetti oltre il
50% delle ditte che cercano un successore
si avvalgono già di consulenze volte a garantire gli aspetti legali, ottimizzare i carichi
fiscali e determinare il valore dell’impresa.

Lista di controllo:
pianificazione della
successione/
Iniziare a pianificare per tempo
Non rimandare le questioni
irrisolte
Regolare l’aspetto previdenziale
Imparare a mollare la presa
Rendere esplicite le conoscenze
implicite
Stimare oggettivamente il valore
dell’impresa
Definire le priorità (posti di lavoro,
sopravvivenza del marchio, sedi)
Se necessario rivolgersi a un consulente
Mostrarsi disposti ad accettare
compromessi
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Conclusioni di carattere generale
Esaminando i casi delle imprese addotte
come esempi è possibile tracciare alcune
regole di comportamento generali. Prima di
lanciare un prodotto occorre sapere con
quale strategia s’intende trattare il mercato
(penetrazione, differenziazione, nicchia), per
poter scegliere la forma finale da conferire
al prodotto. Per le PMI vale una regola fondamentale: non inseguire manie di grandezza! Anche se dopo l’avvio il prodotto si vende bene e vi è la possibilità di espandersi
rapidamente, la crescita deve essere commisurata alle risorse finanziarie disponibili,
dacché crescere rapidamente richiede elevati investimenti per ampliare la propria logistica.

Tuttavia è decisivo essere nel posto giusto
al momento giusto e per questo occorre
analizzare correttamente la propria situazione e avere fiuto per le nuove tendenze.
Nonostante i frenetici ritmi operativi, un imprenditore deve pertanto trovare regolar
mente il tempo per fare un passo indietro e
osservare le proprie azioni da una certa distanza, poiché solo così è possibile individuare per tempo le opportunità di mercato.
Inoltre occorre mollare le redini per tempo e
preparare l’impresa a una successione regolamentata.

La disponibilità finanziaria limita anche i canali di distribuzione ed è bene non sottovalutare mai i costi di una vasta rete di filiali o
di un’espansione a livello internazionale.
Pertanto vale la regola: a partire da una determinata dimensione occorre il supporto di
esperti. Nessuno è in grado di fare tutto.
Una mente creativa può avere una buona
idea commerciale, ma spesso non è un professionista della finanza, un esperto di mercati, un talento nella vendita e un esperto
del settore su scala internazionale.
E se anche un’impresa fa tutto nel modo
giusto, le fasi di debolezza fanno parte della
vita e sono superabili, anche se talvolta richiedono azioni drastiche. Per mantenere in
vita un’impresa può essere infatti necessario liberarsi della zavorra costituita da strategia, struttura e prodotti.
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Indirizzi e link utili/
In generale

Costituzione d’impresa

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Effingerstrasse 27
3003 Berna
www.bbt.admin.ch

Istituto Federale della
Proprietà Intellettuale (IPI)
Stauffacherstrasse 65/59g
3003 Berna
www.ige.ch

Unione svizzera degli imprenditori
Hegibachstrasse 47
Casella postale
8032 Zurigo
www.arbeitgeber.ch

Associazione svizzera degli inventori e
titolari di brevetti
Bahnhofstrasse 9
Casella postale 208
8852 Altendorf
www.erfinderverband.ch

Unione svizzera delle arti e dei mestieri
Schwarztorstrasse 26
Casella postale
3001 Berna
www.sgv-usam.ch
Fondazione PMI Svizzera
Schwarztorstrasse 26
Casella postale
3001 Berna
www.stiftung-kmu.ch

Agenzia per la promozione
dell’innovazione CTI
Effingerstrasse 27
3003 Berna
www.kti-cti.ch
Portale PMI della Segreteria di Stato
dell’economia SECO
Registro svizzero dei diritti di protezione
www.swissreg.ch

Foglio ufficiale svizzero di commercio
www.shab.ch
Indice centrale delle ditte
www.zefix.ch
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Assicurazioni

Finanziamento

Chiarire online se sussiste l’obbligo di
iscrizione al registro di commercio
https://www.kmuadmin.ch/kmuapp/
wizard/app/navigate.do

Amministrazione federale delle contribuzioni
Servizio d’informazione per questioni fiscali
Eigerstrasse 65
3007 Berna
Tel. 031 322 71 48
ist@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch

Registrarsi all’AVS (ditta individuale)
https://www.kmuadmin.ch/kmuapp/
wizard/app/navigate.do
Registrarsi alla LAINF
https://www.kmuadmin.ch/kmuapp/
wizard/app/navigate.do

Cooperativa svizzera di fideiussione
Merkurstrasse 4
Casella postale
9001 San Gallo
Tel. 071 223 34 36
Uffici cantonali di promozione economica
(a determinate condizioni quasi tutti i cantoni offrono alle neocostituite imprese e a
quelle che vi si trasferiscono agevolazioni
fiscali e mediano sedi vantaggiose nonché
contatti con banche e istituti di credito)
SECA
Swiss Private Equity & Corporate Finance
Association
Grafenauweg 10
Casella postale 4332
6304 Zugo
www.seca.ch
Associazione Svizzera dei Banchieri
www.swissbanking.org/home/kmu_new.htm
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Perfezionamento professionale

Siti web di AXA Winterthur

Istituto dei giovani imprenditori IFJ
Kirchlistrasse 1
9010 San Gallo
www.ifj.ch
(anche servizio di contatto per il training
venturelab su incarico dell’Agenzia per la
promozione dell’innovazione CTI)
www.venturelab.ch

Fondatori di aziende
www.axa-winterthur.ch/startup

Istituto svizzero per le piccole e medie imprese
presso l’Università di San Gallo
Dufourstrasse 40a
9000 San Gallo
www.kmu.unisg.ch
Istituto svizzero per la formazione di capiazienda (SIU) nell’artigianato
Schwarztorstrasse 26
Casella postale 8166
3001 Berna
www.siu.ch
Istituto svizzero per la formazione di
capi-azienda nel commercio al dettaglio
Verena Conzett-Strasse 23
Casella postale 8419
CH-8036 Zurigo
www.siu.ch
Unternehmer Forum Schweiz AG
Zellerstrasse 58
8038 Zurigo
www.unternehmerforum.ch
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