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L
a Camera di Commercio di Novara è da diversi anni impegnata nella realizza-
zione di iniziative di promozione e sensibilizzazione sui temi della creazione e
consolidamento di impresa, in linea con le tendenze espresse dal legislatore

comunitario, che individua nelle nuove iniziative imprenditoriali uno dei fattori di svi-
luppo economico di un territorio e, particolarmente, tra i più efficaci strumenti nelle
strategie occupazionali. 

Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e la nascita di nuove piccole imprese,
create soprattutto dalle fasce deboli del mercato del lavoro (categoria nella quale
la vigente legislazione a sostegno delle nuove imprese annovera anche i giovani) è
vista, in tal senso, come una delle possibili risposte alla disoccupazione e alla disu-
guaglianza sociale. Le nuove generazioni, infatti, mostrano disponibilità sempre
crescente a considerare la prospettiva del lavoro autonomo come via preferenzia-
le d’accesso al mercato del lavoro. 

Ciò rappresenta un aspetto indubbiamente positivo dal punto dello spirito d’ini-
ziativa e impulso innovativo, quale motore dello sviluppo economico-sociale, ma
che può divenire assai rischioso, come testimoniano le stime sulle percentuali di
insuccesso delle nuove iniziative imprenditoriali, se la decisione di “mettersi in pro-
prio” è retta solo dall’entusiasmo e non viene supportata dalla raccolta delle infor-
mazioni necessarie o da una corretta metodologia operativa.

Di fronte a questo panorama non del tutto confortante, l’Unione Europea ha indi-
viduato nella diffusione della cultura d’impresa una delle strade per aumentare le
probabilità di successo delle nuove iniziative imprenditoriali. 

Attraverso il progetto “Giovani, lavoro ed impresa”, nel cui ambito va ricondotta
questa guida, la Camera di Commercio di Novara, in coerenza con il proprio ruolo
istituzionale di promozione e impulso dell’economia provinciale e di collegamento
con il mondo dell’impresa, intende fornire il proprio sostegno attraverso un servizio
completo di informazione, orientamento, formazione e accompagnamento dei gio-
vani all’ingresso consapevole nel mondo del lavoro, dipendente o autonomo, non-
ché alla pianificazione del proprio futuro imprenditoriale, perché possano affronta-
re con responsabilità e conoscenza il mercato di riferimento.

In tale contesto, diventa più che mai strategico il ruolo dell’istituzione scolastica,
come naturale collegamento dei giovani con i temi del lavoro, sia esso autonomo o
dipendente; la scuola, diviene, quindi, per l’Ente camerale, interlocutore privilegia-
to per la diffusione capillare della cultura d’impresa. 

Questa pubblicazione s’inserisce nel contesto del progetto quale strumento ulteriore ed
efficace per la diffusione tra i giovani delle informazioni utili ad una scelta consapevole delle
prospettive post-scolastiche, secondo il binomio lavoro dipendente/lavoro autonomo.

Presentazione di Mario Galli
Presidente della Camera di Commercio di Novara



Intende essere, in particolare, un mezzo di agevole consultazione per far luce sui
temi di maggiore interesse legati al tema creazione d’impresa, fornendo elementi
utili anche dal punto di vista terminologico, allo scopo di consentire una “lettura
ragionata”. 

A tale scopo, la guida si articolerà in due sezioni principali. 

1. Nella prima si entrerà nella prospettiva occupazionale più “tradizionale” che si 
apre ai giovani al termine dei rispettivi percorsi scolastici: quella del lavoro
dipendente. 

Verranno esposti i dati più significativi tratti dal Sistema Informativo Excelsior,
realizzato ed aggiornato con cadenza annuale dall’Unione nazionale delle
Camere di Commercio, in collaborazione con il Ministero del Lavoro. 

A partire dal 1997 tale Sistema, grazie ad una rilevazione statistica effettuata
su un campione di circa 100 mila imprese, fornisce una conoscenza sulla consi-
stenza e distribuzione territoriale, dimensionale e per attività economica della
domanda di figure professionali espressa dalle imprese, offrendo un quadro sui
fabbisogni occupazionali e professionali fino al livello provinciale.

2. La seconda sezione affronterà più specificamente il tema della creazione d’im-
presa, quale possibilità di accesso al mercato del lavoro, attraverso l’esercizio di
un’attività autonoma. 

In particolare, verranno evidenziati aspetti significativi e al contempo problema-
tici, quali:

natura, forme giuridiche e adempimenti principali legati alla costituzione di
iniziative imprenditoriali, con particolare attenzione alla recente riforma del dirit-
to societario;

il business plan, quale strumento necessario di autovalutazione, utile in ogni
fase della vita di un’attività economica, ma fondamentale nella fase di avvio, in
quanto consente al neo-imprenditore di verificare la “fattibilità” economico-fi-
nanziaria della propria idea d’impresa;

forme di finanziamento all’attività di impresa, con particolare riferimento agli
strumenti finanziari offerti dal legislatore a sostegno delle nuove imprese, com-
prensivo di schede riassuntive delle misure di maggior applicazione; 

ruolo degli Enti pubblici nelle politiche di sostegno alle nuove iniziative impren-
ditoriali e nella diffusione della cultura d’impresa. 
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1. Le prospettive del lavoro dipendente nel Novarese

“Quanti sono i lavoratori che le imprese assumeranno?”, “Quali titoli di
studio dovranno avere?”, “Quale esperienza sarà loro richiesta?”, “In quali
settori verranno inseriti?” e “A quali professioni saranno adibiti?”: sono
queste le domande che i ragazzi si pongono e rivolgono alle strutture di
formazione o di orientamento, scolastico e professionale, quando arriva il
momento di scegliere il percorso di studio da intraprendere ovvero quan-
do, con in mano il famoso “pezzo di carta”, iniziano la ricerca del posto di
lavoro.

Il sistema informativo Excelsior, realizzato dal sistema delle camere di
commercio, con il coordinamento dell’Unioncamere e in accordo con il
Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea, è nato proprio con l’obietti-
vo di colmare il vuoto informativo esistente attorno alla domanda di lavo-
ro espressa dalle imprese e consentire un monitoraggio costante del mer-
cato del lavoro in Italia.

L’indagine Excelsior, che è ormai giunta alla sesta edizione, coinvolge
annualmente, tramite interviste dirette o telefoniche, circa 100mila impre-
se italiane che vengono chiamate a formulare previsioni per l’anno suc-
cessivo sulle entrate e le uscite di lavoratori dipendenti dai propri organi-
ci e, con riferimento alle entrate, a fornire indicazioni dettagliate sulle
caratteristiche delle assunzioni attese (titolo di studio, esperienza, setto-
re di inserimento, tipo di contratto di lavoro, ecc.). Sono esclusi dal
campo di osservazione dell’indagine, oltre alle imprese senza dipendenti,
il settore agricolo-zootecnico, il pubblico impiego e le forme di lavoro
indipendente (imprenditori, professionisti, collaboratori coordinati e conti-
nuativi e lavoratori interinali).

I dati di Excelsior sono previsionali, cioè riflettono i programmi di assun-
zione delle imprese: è chiaro, pertanto, che a consuntivo le entrate effetti-
ve potrebbero risultare inferiori o superiori a quelle attese, magari per
effetto di mutamenti nelle prospettive economiche, tali da indurre le impre-
se a rivedere i propri piani di sviluppo, o di eventi imprevisti, quali dimis-
sioni o licenziamenti. Al di là del dato numerico, tuttavia, sono importanti
soprattutto le indicazioni che Excelsior fornisce sulle caratteristiche delle
figure professionali richieste dalle imprese, viste in chiave dinamica.

Conoscere la domanda di lavoro e le tendenze evolutive della stessa,
infatti, è fondamentale per programmare adeguatamente l’offerta formati-
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va, intesa come insieme dei corsi di istruzione scolastica e universitaria e
di formazione professionale, nonché per orientare i giovani in modo coe-
rente nella scelta dei percorsi formativi. Il rischio di una cattiva program-
mazione è quello che si crei uno scollamento tra la domanda e l’offerta di
lavoro, con la conseguenza di avere, da un lato, persone disoccupate e,
dall’altro, imprese che non riescono a trovare persone con un profilo ade-
guato a quello richiesto, in termini di caratteristiche professionali, abilità
e competenze, o quantomeno formabili in tempi brevi.

E ciò può costituire un freno allo sviluppo del territorio.

I dati che si presentano in questo capitolo sono stati rilevati tra novem-
bre e dicembre del 2002 e sintetizzano le aspettative delle imprese sulle
entrate e le uscite di lavoratori dipendenti nel corso del 2003 in provincia
di Novara. Laddove possibile e significativo, si è cercato di collocare il
Novarese nel contesto regionale o nazionale, nonché di effettuare con-
fronti con le precedenti annualità di Excelsior, per far emergere le ten-
denze in atto.

L’indicazione forte che emerge dalla rilevazione è che il Novarese si
colloca in un’area - il Nord Ovest - che subisce in modo particolarmente
intenso gli effetti della crisi economica in corso e “paga” la stagnazione
con un accentuato rallentamento del tasso di sviluppo dell’occupazione
dipendente. In un contesto di estrema incertezza sulle concrete possibi-
lità di una rapida uscita dalla crisi e sulle dimensioni della ripresa stes-
sa, le imprese preferiscono non appesantire i propri organici (quando non
sono addirittura costrette a ridurli) e, quindi, si limitano spesso alla
copertura del turnover, con la sostituzione dei lavoratori in uscita.

Pur essendo inevitabilmente condizionati dalla fase congiunturale nega-
tiva che l’economia sta attraversando, i dati di Excelsior consentono di
estrapolare alcune tendenze di fondo relative alla domanda di lavoro nel
Novarese:

• è crescente sia il ricorso a forme alternative al lavoro subordinato,
quali le collaborazioni coordinate e continuative e l’interinale, sia, nel-
l’ambito dell’occupazione dipendente, l’utilizzo di contratti che con-
sentono una maggiore flessibilità di impiego delle risorse umane, in
particolare il tempo determinato e l’apprendistato; fatica, invece, ad af-
fermarsi il part-time, soprattutto in campo industriale;

• è in aumento il peso dell’esperienza come fattore discriminante per
l’ingresso in azienda: le imprese cercano persone che abbiano già
maturato esperienze di lavoro e, quindi, siano più facilmente e veloce-
mente inseribili nei processi aziendali; ciò non significa che la formazione
scolastica o professionale non sia ritenuta importante, ma semplice-
mente che le imprese avvertono in modo forte l’esigenza di una mag-
giore integrazione della stessa con l’attività sul campo; ciò apre, ovvia-
mente, spazi di sviluppo per le esperienze di alternanza scuola-lavoro
nell’ambito del sistema scolastico riformato;8



• le imprese tendono a concentrare le assunzioni nelle aree più stret-
tamente connesse alla produzione e alla vendita, esternalizzando
invece le attività ritenute meno strategiche, quali la contabilità e
l’amministrazione, in un’ottica di massima flessibilità;

• si riduce la domanda di personale non qualificato e generico e si
diffonde, nel contempo, la consapevolezza dell’importanza della
formazione delle risorse umane come fattore-chiave per il successo
aziendale, non limitata alla fase di inserimento in azienda, ma gestita in
modo continuativo durante la “vita lavorativa” del dipendente, attraver-
so meccanismi informali di learning by doing, ma anche formali, quali i
corsi interni ed esterni.

2. I movimenti occupazionali previsti dalle imprese

Nel 2003, secondo le previsioni di Excelsior, le imprese novaresi assume-
ranno 3.321 lavoratori, mentre 2.155 lasceranno il proprio impiego per
dimissioni, licenziamento o altro, con un saldo positivo di 1.166 nuovi
posti di lavoro, l’1,5% in più rispetto al 20021. Ad assumere sarà appena
il 19,5% delle aziende locali, contro il 23,4% dell’anno precedente.

Quali sono i settori in cerca di lavoro nel Novarese?
Dei 3.321 nuovi lavoratori richiesti dalle imprese provinciali, il 47,6% tro-
verà occupazione nell’industria, una quota decisamente superiore alla
media nazionale (41,8%), a conferma della connotazione ancora forte-
mente industriale dell’economia locale, mentre il 52,4% si collocherà nei
servizi.

In termini di allargamento della
base occupazionale, i servizi espri-
meranno una performance miglio-
re dell’industria: dalle imprese del
terziario, infatti, arriverà un saldo
posit ivo di 696 post i di lavoro
(+2,4%), mentre in quelle industria-
li le entrate supereranno le usci-
te di 470 unità, con un tasso di
crescita di appena un punto per-
centuale.

Il dettaglio delle entrate e delle
uscite attese per settore di attività
è riportato nella tabella che segue:
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Fig. 1 - Movimenti occupazionali previsti per settori di attività 
economica nella provincia di Novara. Anno 2003.

1. Sono esclusi il settore agricolo-zootecnico, la pubblica amministrazione, le aziende pub-
bliche del settore sanitario, le unità scolastiche e universitarie pubbliche e le organizzazio-
ni associative, nonché tutte le imprese senza dipendenti.
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A far crescere l’occupazione nel Novarese sarà la piccola azienda:
le imprese con meno di 50 dipendenti che, a fine 2002, garantivano oltre
il 53% dell’occupazione dipendente provinciale, copriranno infatti il 90%
dell’intera crescita occupazionale attesa per il 2003.

Gli imprenditori locali sono sempre più cauti e prudenti nel prende-
re decisioni di ampliamento degli organici: è questa la sensazione che
si ricava dal confronto tra i risultati delle indagini Excelsior 2002 e 2003.

Il tasso di incremento atteso dell’occupazione dipendente, già modesto
per il 2002 (+2,3%), si è infatti ulteriormente ridimensionato, raggiungen-
do un livello che colloca il Novarese tra le province italiane meno “virtuo-
se”. A registrare tassi di variazione inferiori a quello locale, pari all’1,5%,
sono infatti soltanto una manciata di province: Varese, Aosta, Milano, Im-
peria, Torino e Biella, unica realtà per la quale è atteso addirittura un de-
cremento di mezzo punto percentuale dell’occupazione dipendente.
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Tav. 1 - Movimenti occupazionali e tassi di sviluppo previsti per settori di attività economica nella provincia di Novara.
Anno 2003.

Tav. 2 - Movimenti occupazionali e tassi di sviluppo previsti per classi dimensionali delle imprese nella provincia di Novara.
Anno 2003.

MOVIMENTI PREVISTI PER IL 2003 (valori assoluti)

Entrate Uscite Saldo

TASSO 
DI SVILUPPO

TOTALE 3.321 2.155 1.166 1,5

1-9 dipendenti 1.191 365 826 4,2
10-49 dipendenti 510 291 219 1,0
50 dipendenti e oltre 1.620 1.499 121 0,3

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003

MOVIMENTI PREVISTI PER IL 2003 (valori assoluti)

Entrate Uscite Saldo

TASSO 
DI SVILUPPO

TOTALE 3.321 2.155 1.166 1,5

INDUSTRIA 1.581 1.111 470 1,0
Alimentare e bevande 108 97 11 0,4
Tessile, abbigliamento, cuoio e calzature 324 220 104 1,2
Legno e mobili, cartaria, editoriale e altre industrie 

manifatturiere 109 57 52 1,6
Estrattiva, chimica e gomma, lavorazione metalli 

e produzione energia 427 373 54 0,4
- gomma e materie plastiche 71 73 - 2 - 0,1
- trattamento e fabbricazione oggetti e minuteria 

metallica 227 135 92 1,9
Meccanica, elettrica ed elettronica, mezzi di trasporto 408 275 133 0,9

- fabbricazione macchine industriali ed 
elettrodomestici 311 177 134 1,3

Costruzioni 205 89 116 1,9

SERVIZI 1.740 1.044 696 2,4
Commercio dettaglio e ingrosso 765 394 371 3,8
Alberghi, ristorazione, servizi turistici e trasporti 335 192 143 2,7
Credito e assicurazioni, informatica e 

telecomunicazioni e altri servizi alle imprese 379 268 111 1,1
Servizi alle persone, istruzione e servizi sanitari privati 261 190 71 2,0

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003



Perché la crescita dell’occupazione è così stentata nel Novarese?
Trovare una risposta non è semplice, ma vale la pena di fare una rifles-
sione: il fenomeno va oltre i confini provinciali e si estende all’intero Pie-
monte, fanalino di coda tra le regioni italiane, con uno sviluppo atteso
dello 0,9%, decisamente inferiore al 2,4% medio nazionale.

Nel contesto nazionale è il Mezzogiorno a fornire il contributo più signi-
ficativo alla crescita dell’occupazione dipendente, con un tasso di svilup-
po del 3,8%, che distanzia ampiamente tutte le altre aree del Paese: il
Nord Est, che comunque ben figura con un positivo 2,7%, il Centro (+2,4%)
e il Nord Ovest (+1,5%).

Il Novarese si colloca quindi in un’area che complessivamente perde
terreno nei confronti del resto del Paese (e ciò vale non soltanto per l’oc-
cupazione, ma anche, ad esempio, per le imprese, l’export, ecc.), pena-
lizzata dalla più elevata incidenza di realtà aziendali di “grandi” dimensio-
ni (che tendono a crescere meno delle piccole) e di imprese operanti in
comparti industriali interessati da una profonda crisi, quale quello dei mezzi
di trasporto che, in Piemonte e Valle d’Aosta, perderà oltre 1.400 posti nel
2003.
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Assunzioni Saldi

Valori assoluti Tasso di entrata Valori assoluti Tasso di variazione

Milano 65.078
Roma 44.356
Torino 24.833
Napoli 22.569
Bologna 17.205
Brescia 16.775
Bergamo 15.537
Bari 14.918
Firenze 14.724
Padova 14.070

Asti 1.737
Verbania 1.650
Gorizia 1.637
Grosseto 1.586
Enna 1.155
Isernia 1.035
Crotone 1.010
Vibo Valentia 1.006
Rieti 932
Oristano 924

Nuoro 11,8
Matera 11,0
Vibo Valentia 10,6
Enna 10,4
Cosenza 10,2
Agrigento 9,8
Caltanissetta 9,6
Sassari 9,2
Taranto 9,1
Catania 9,0

Arezzo 5,3
Cuneo 5,3
Varese 5,2
Asti 5,2
Cremona 5,2
Lecco 4,9
Como 4,8
Torino 4,7
Novara 4,3
Biella 3,9

Milano 15.069
Roma 12.371
Napoli 9.388
Bari 8.025
Bologna 6.496
Brescia 6.383
Vicenza 5.865
Padova 5.774
Treviso 5.517
Bergamo 5.378

Asti 586
Gorizia 569
Enna 564
Crotone 541
Aosta 523
Isernia 518
Oristano 499
Rieti 343
Imperia 278
Biella - 257

Vibo Valentia 6,9
Nuoro 6,9
Ragusa 5,9
Cosenza 5,5
Agrigento 5,4
Messina 5,3
Campobasso 5,2
Enna 5,1
Caltanissetta 5,0
Matera 5,0

Asti 1,8
Roma 1,7
Trieste 1,7
Novara 1,5
Varese 1,4
Aosta 1,3
Milano 1,3
Imperia 1,1
Torino 0,4
Biella - 0,5

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003

Tav. 3 - Assunzioni e saldi previsti per il 2003. Le prime 10 e le ultime 10 province.



3. Il processo di rinnovamento della struttura professionale

Negli ultimi anni le imprese novaresi hanno non solo cercato di limitare le
assunzioni di personale dipendente (tanto che il tasso di entrata è passa-
to dal 5,3% del 2002 al 4,3% del 2003), ma anche mirato maggiormente
le assunzioni alla sostituzione di analoghe figure professionali, in uscita per
dimissioni, licenziamenti o altro, con un conseguente rallentamento del
processo di rinnovamento degli organici.

È chiaro il legame che sussiste tra ciclo economico e processi di rinno-
vamento degli organici: le imprese tendono a dotarsi di nuove competen-
ze e, quindi, ad assumere lavoratori con professionalità differenti da quel-
le già presenti al proprio interno nel momento in cui decidono di avviare
delle strategie di sviluppo della propria attività, che possono consistere
nel lancio di nuovi prodotti o servizi piuttosto che nella ricerca di nuovi
mercati o altro. Nei periodi di crisi, come quello attuale, le imprese navi-
gano spesso “a vista”, rinviando a momenti più favorevoli i programmi di
investimento, e ciò si traduce in una minore esigenza sia di ampliare gli
organici, sia di rinnovare le proprie professionalità.

L’indice di rinnovamento programmato è un indicatore sintetico della tendenza
delle imprese a rinnovare le competenze presenti in organico con l’acquisizione
di nuove professionalità. Esso è calcolato come rapporto tra le entrate 
non destinate a sostituire figure in uscita e le entrate in sostituzione ed indica, 
quindi, quante sono le assunzioni di “nuove” figure professionali per ogni
assunzione in sostituzione.

Nel Novarese, l’indice di rinnovamento programmato è sceso, in un
anno, da 1,97 a 1,62: ciò significa che, per il 2003, le aziende locali hanno
programmato 1,62 nuove figure per ogni assunzione prevista in sostitu-
zione, un dato inferiore alla media nazionale, pari a 1,93, ma lievemente
al di sopra di quella regionale di 1,50.

4. Occupazione stabile e occupazione flessibile: l’evoluzione 
prevista per il 2003

La ricerca di una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro ha porta-
to, da un lato, alla crescente diffusione di nuove forme contrattuali
nell’ambito della tradizionale modalità del lavoro dipendente e, dal-
l’altro, alla proliferazione di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e di contratti di lavoro interinale2. La formazione e lavoro,
in passato considerata spesso un “passaggio” verso rapporti a tempo in-
determinato, sta invece lentamente perdendo attrattiva.

Cresce, infine, il ricorso all’apprendistato.
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2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro interinale sono

esclusi dal campo di osservazione di Excelsior.



Pur non rientrando tra le “assunzioni” considerate dall’indagine, Excelsior
ha voluto iniziare a sondare l’utilizzo di collaborazioni coordinate e con-
tinuative e lavoratori interinali da parte delle imprese.

È risultato che, alla fine del 2002, il 23,5% delle imprese novaresi con
dipendenti aveva in corso contratti di collaborazione, dato in linea con la
media nazionale, e il 15,7% si avvaleva di lavoratori interinali, con una dif-
fusione del fenomeno più che doppia rispetto alla media italiana (6%).

Nel Novarese, per le 3.321 assunzioni programmate per il 2003, le impre-
se pensano di ricorrere soltanto nel 53% dei casi a contratti a tempo inde-
terminato, una quota inferiore alla media nazionale del 56,5%, mentre il tem-
po determinato sarà utilizzato nel 24,3% dei rapporti di lavoro, i contratti di
formazione e lavoro nel 13,1% e l’apprendistato nell’8,6%.

I contratti a tempo indeterminato sono più utilizzati nei servizi, settore
in cui sono previsti per il 58,2% delle assunzioni attese per il 2003, a fron-
te del 47,3% dell’industria. In ambito industriale fanno eccezione le co-
struzioni, comparto in cui il 69,3% delle entrate sarà a tempo indetermi-
nato e che si caratterizza per un ricorso diffuso all’apprendistato, scelto per
circa un quarto delle assunzioni programmate.

Mentre nell’industria la flessibilità nell’utilizzo delle risorse umane viene
ottenuta attraverso contratti a termine, spesso ripetutamente rinnovati
alla scadenza, nei servizi si impiegano strumenti alternativi, quali il part-
time, modalità applicabile tanto ai contratti di durata indeterminata quan-
to a quelli a termine, e il lavoro stagionale.

Il part-time, in particolare, sarà adottato per il 14,1% dei nuovi ingres-
si nelle aziende di servizi, ma soltanto nell’1,8% dei casi in quelle indu-
striali. Complessivamente, nel Novarese saranno a tempo parziale 274
assunzioni su 3.321, con un’incidenza dell’8,3%, ben al di sotto della me-
dia nazionale, che sfiora ormai il 12%.

Il lavoro stagionale garantirà un discreto flusso di assunzioni: in pro-
vincia, infatti, saranno presi 1.150 stagionali, di cui 403 nell’industria e 13

Tav. 4 - Assunzioni previste per caratteristiche del rapporto di lavoro nella provincia di Novara. Anni 2001, 2002 e 2003.

2001 2002 2003

Assunzioni previste (totale) 3.755 3.997 3.321

Assunzioni previste per tipo di contratto
(quote % sul totale delle assunzioni)
Tempo indeterminato 56,7 50,6 53,0
Tempo determinato 17,3 25,8 24,3
Contratti formazione e lavoro 15,9 14,8 13,1
Apprendistato 7,6 7,2 8,6
Altri 2,5 1,6 1,0

Assunzioni previste part-time
Quota % sul totale delle assunzioni 5,5 12,7 8,3

Lavoratori stagionali
Entrate previste nel corso dell’anno 892 1.109 1.150
Tasso di stagionalità 19,2 21,7 25,7

Lavoratori extracomunitari
Entrate previste (numero massimo) 744 931 1.227
Quota % sul totale delle assunzioni 19,8 23,3 36,9



747, pari al 65% del totale, nei servizi. Si tratta di un valore in progressi-
va crescita, che evidenzia il diffondersi del fenomeno della stagionalità
sul territorio. Il ricorso a lavoratori stagionali sarà particolarmente eleva-
to nel comparto alimentare, nonché in quello che include alberghi, risto-
razione, servizi turistici e trasporti.

5. Le figure professionali richieste dalle imprese

Per rendere più agevole la lettura della domanda di figure professionali
espressa dalle imprese, a partire dai dati 2003, Excelsior attua il raggrup-
pamento delle stesse in quattro macrogruppi professionali, che si diffe-
renziano in termini di livello di competenza, definito in base alla complessità
dei compiti e della formazione, e di specializzazione della competenza,
sotto i profili conoscitivo (area disciplinare) e operativo (settore economico):

Nel Novarese 84 entrate su 100
attese per il 2003 riguarderanno
professioni operative, mentre 16 su
100 saranno appannaggio di pro-
fessioni più qualificate, di tipo spe-
cialistico e tecnico.

L’indicazione che emerge dal-
l’indagine, certamente condizionata
dall’attuale periodo di incertezza
e difficoltà, è che le imprese locali
preferiscono mirare le assun-
zioni verso figure operative, da
inserire nell’area tecnico-pro-
duttiva, ricorrendo magari a terzi per l’acquisizione di servizi non
strategici, quali la contabilità, le manutenzioni, le pulizie, ecc.; ciò
vale, in particolare, per il settore industriale.

La preferenza degli imprenditori verso le figure operative da dedicare
alle attività più strettamente connesse alla produzione di beni o all’eroga-14

Professioni
operative dei
servizi e delle
vendite

Professioni operative
della produzione
industriale

Professioni
specialistiche
e tecniche

Professioni operative
della gestione d’impresa

40% 37%

16%

7%

MAGROGRUPPI PROFESSIONALI LIVELLO DI COMPETENZA SPECIALIZZAZIONE DELLA
COMPETENZA

Professioni specialistiche e tecniche medio-alto compiti di direzione, progettazione e
soluzione dei problemi

Professioni operative della gestione medio compiti operativi nell’area della gestione
di impresa di dati e informazioni

Professioni operative dei servizi medio-basso compiti operativi nell’area della
e delle vendite produzione nel settore dei servizi

Professioni operative della produzione medio-basso compiti operativi nell’area della
industriale produzione nel settore industriale

Fig. 2- Assunzioni previste per macrogruppi professionali        
nella provincia di Novara (composizioni %). Anno 2003.



zione di servizi è confermata dal confronto con le previsioni per il 20023. I
dati evidenziano, infatti, da un lato, una riduzione della quota di entrate
attese di “dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici” (dal
16,1% al 15% del totale) e di “professioni esecutive di amministrazione e
gestione” (dall’11,9% all’8,6%), e, dall’altro, una crescita dell’incidenza
delle “professioni relative alle vendite e ai servizi per le famiglie” (dal
21,5% al 25,1%) e degli “operai specializzati e conduttori di impianti e
macchine” (dal 38% al 43,9%). Appare in forte calo, infine, la domanda
di personale non qualificato che perde, in quota, oltre cinque punti, pas-
sando dal 12,5% al 7,4% degli ingressi programmati dalle imprese nova-
resi.
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Tav. 5 - Assunzioni previste per settori di attività economica e macrogruppi professionali nella provincia di Novara. Anno 2003.

di cui: (valori %)

professioni 
specialistiche 
e tecniche

professioni 
operative gest.
impresa

professioni 
operative servizi
e vendite

professioni 
operative 
produz. industr.

TOTALE
ASSUNZIONI
2003 (v.a.)

TOTALE 3.321 16,0 7,4 36,8 39,8

INDUSTRIA 1.581 11,3 3,2 9,1 76,4
Alimentare e bevande 108 6,5 6,5 16,7 70,4
Tessile, abbigliamento, cuoio e calzature 324 5,9 0,9 2,8 90,4
Legno e mobili, cartaria, editoriale e altre industrie 

manifatturiere 109 15,6 3,7 5,5 75,2
Estrattiva, chimica e gomma, lavorazione metalli 

e produzione energia 427 16,2 3,0 14,5 66,3
- gomma e materie plastiche 71 14,1 4,2 4,2 77,5
- trattamento e fabbricazione oggetti e minuteria 

metallica 227 4,0 1,3 23,3 71,4
Meccanica, elettrica ed elettronica, mezzi di trasporto 408 14,5 4,9 12,0 68,6

- fabbricazione macchine industriali ed 
elettrodomestici 311 10,9 3,5 15,8 69,8

Costruzioni 205 3,4 2,0 0,0 94,6

SERVIZI 1.740 20,2 11,2 62,0 6,6
Commercio dettaglio e ingrosso 765 10,5 12,2 66,7 10,7
Alberghi, ristorazione, servizi turistici e trasporti 335 8,7 4,2 87,2 0,0
Credito e assicurazioni, informatica e 

telecomunicazioni e altri servizi alle imprese 379 51,5 18,2 28,2 2,1
Servizi alle persone, istruzione e servizi sanitari privati 261 18,4 7,3 64,8 9,6

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003

3. Il confronto con i dati del 2002 non è effettuato con riferimento ai quattro macrogruppi
sopra descritti, introdotti soltanto con l’indagine 2003, ma sulla base della classificazio-
ne delle assunzioni per grandi gruppi professionali (ISCO), utilizzata nelle precedenti edi-
zioni di Excelsior.



Scendendo più in dettaglio, la graduatoria delle figure professionali più
richieste nel Novarese vede nelle prime venti posizioni le professioni indi-
cate nella tabella che segue:
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Fig. 3- Assunzioni previste per grandi gruppi professionali (ISCO) nella provincia di Novara     
(composizioni %). Anni 2002 e 2003.

0

2002

5 10 15 20 25 30

2003

Personale non
qualificato

Conduttori di impianti,
operatori di macchinari 

Operai specializzati

Professioni relative alle
vendite e ai
servizi per le famiglie

Professioni esecutive
di amministrazione e 
gestione

Dirigenti, impiegati con
elevata specializzazione
e tecnici

Tav. 6 - Le 20 professioni più richieste dalle imprese novaresi. Anno 2003.

TOTALE ASSUNZIONI 2003

(v.a.) (%)

di cui valori (%)

di difficile 
reperimento

Addetti alle vendite 509 15,3 13,4
Sarti, cucitori e altri addetti al confezionamento 201 6,1 90,0
Addetti alle produzioni meccaniche e di prodotti in metallo 150 4,5 18,0
Muratori e assimilati 132 4,0 91,7
Addetti smistamento merci e assimilati 130 3,9 45,4
Addetti alla gestione amministrativa e contabile 122 3,7 18,0
Addetti ai servizi di pulizia 120 3,6 18,3
Camerieri e baristi 118 3,6 64,4
Meccanici e manutentori di apparecchiature meccaniche 108 3,3 50,0
Conducenti di camion e autoveicoli per il trasporto di merci 95 2,9 22,1
Addetti alla segreteria e al centralino 93 2,8 10,8
Addetti dell’assistenza socio-sanitaria 78 2,3 82,1
Specialisti e tecnici delle vendite 71 2,1 22,5
Addetti alla finitura di utensili e prodotti metallici 67 2,0 100,0
Cuochi e assimilati 63 1,9 61,9
Specialisti e tecnici dei servizi finanziari e assicurativi 61 1,8 47,5
Addetti agli impianti per la produzione dei tessuti 60 1,8 56,7
Parrucchieri e assimilati 55 1,7 78,2
Installatori di impianti elettrici ed elettricisti 52 1,6 98,1
Assemblatori di prodotti meccanici, elettrici ed elettronici 49 1,5 10,2

TOTALE PRIME 20 PROFESSIONI 2.334 70,3 43,2

TOTALE COMPLESSIVO 3.321 100,0 43,4

di cui:
Professioni specialistiche e tecniche 530 16,0 39,4
Professioni operative della gestione d’impresa 246 7,4 13,8
Professioni operative dei servizi e delle vendite 1.222 36,8 33,2
Professioni operative della produzione industriale 1.323 39,8 59,9

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003



Incrociando il dato sulle figure richieste con quello sulla difficoltà di
reperimento delle stesse, emerge un elemento importante, da tenere in
considerazione nella definizione dei programmi formativi: le professioni
operative dell’industria, vale a dire quelle sulle quali si orientano
maggiormente le richieste delle imprese provinciali, sono anche quel-
le considerate più difficili da reperire. Con riferimento alle professioni
operative dell’industria, infatti, sono segnalati problemi di reperimento
per circa 60 assunzioni su 100, con difficoltà superiori alla media per gli
addetti alla finitura di utensili e prodotti metallici e i saldatori, tagliatori e
assimilati (100% delle entrate previste), ma anche per installatori di
impianti elettrici ed elettricisti, muratori, sarti e cucitori, addetti alla
costruzione di utensili e prodotti metallici, falegnami e idraulici. Negli altri
macrogruppi professionali, si segnalano difficoltà rilevanti nel reperimento
di specialisti e tecnici delle scienze informatiche, assistenti socio-sanitari,
parrucchieri, camerieri, baristi e cuochi.

L’esperienza appare un fattore sempre più determinante ai fini dell’in-
gresso in azienda: per il 65,5% delle assunzioni programmate per il 2003,
infatti, gli imprenditori novaresi richiedono una precedente esperienza lavo-
rativa e soltanto nel 18,6% dei casi si accontentano di una generica espe-
rienza di lavoro, mentre per il 46,9% delle entrate previste richiedono un’e-
sperienza specifica (e per il 30,8% degli ingressi addirittura un’esperienza
nello stesso settore di attività), preferibilmente di due o più anni.

Si tratta di valori in aumento rispetto alle previsioni formulate negli
anni precedenti, che evidenziano come, nei momenti di difficoltà, le
imprese tendano non solo a contenere le assunzioni, riservandole per
lopiù alla sostituzione delle figure in uscita, ma altresì ad orientarsi
verso persone in grado di inserirsi rapidamente in azienda, senza ne-
cessità di una costosa formazione.
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Tav. 7 - Assunzioni previste per macrogruppi professionali, settori di attività economica ed esperienza richiesta nella 
provincia di Novara. Anno 2003.

TOTALE
ASSUNZIONI
2003 (v.a.) professionale nello stesso

settore
TOTALE generica

esperienza di
lavoro

senza 
esperienza

TOTALE

di cui con specifica esperienza (% sul tot.) di cui senza specifica esperienza (% sul tot.)

TOTALE 3.321 16,1 30,8 46,9 18,6 34,5 53,1

di cui:
Professioni specialistiche e tecniche 530 26,2 24,9 51,1 8,5 40,4 48,9
Professioni operative della gestione d’impresa 246 8,9 15,9 24,8 32,1 43,1 75,2
Professioni operative dei servizi e delle vendite 1.222 14,2 32,2 46,3 18,2 35,5 53,7
Professioni operative della produzione industriale 1.323 15,1 34,8 49,9 20,6 29,6 50,1

INDUSTRIA 1.581 13,5 37,8 51,3 19,5 29,2 48,7
SERVIZI 1.740 18,4 24,5 42,9 17,8 39,3 57,1

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003



L’esperienza specifica è particolarmente richiesta per le professioni
specialistiche e tecniche, mentre l’esigenza che essa sia maturata nello
stesso settore di attività è sentita in modo più forte per le professioni
operative della produzione industriale. Nell’area delle professioni operati-
ve della gestione d’impresa, invece, i tre quarti delle assunzioni riguarde-
ranno persone senza esperienza o con una generica esperienza di lavoro.

La conoscenza delle lingue straniere è ormai considerata un “sapere di
base” e verrà richiesta per il 16,6% delle assunzioni previste,
mentre quella informatica per un terzo delle entrate; alle imprese non inte-
ressano persone che sappiano programmare, ma che siano capaci di uti-
lizzare i principali pacchetti applicativi.

6. Le assunzioni previste dalle imprese nel nuovo panorama 
del sistema formativo

L’aumento delle segnalazioni di difficoltà, da parte delle imprese, a
reperire figure professionali adeguatamente qualificate, la tendenza
crescente delle stesse ad orientare le assunzioni verso persone che
abbiano già acquisito una “professionalità” attraverso precedenti
esperienze di lavoro e l’esigenza sempre più diffusa di fare formazio-
ne ai neo assunti sono elementi che mettono in luce l’esistenza di una
notevole distanza tra la formazione e il mondo del lavoro, che rischia
di creare una vera e propria criticità della domanda di lavoro. Da un
lato, infatti, le imprese possono avere problemi ad acquisire, nel bacino
territoriale di riferimento, le competenze che ritengono essenziali per rea-
lizzare al meglio le proprie strategie di sviluppo, con la conseguenza di
doversi orientare altrove per la ricerca di personale o di essere costrette
a rivedere i propri piani strategici. Dall’altro lato, le persone in cerca di
occupazione, ma prive delle professionalità richieste dalle imprese, pos-
sono avere difficoltà a collocarsi sul mercato del lavoro.

La riforma dell’istruzione e della formazione, recentemente varata con
la legge Moratti (legge 28 marzo 2003, n. 53), si propone di colmare il gap
tra domanda e offerta di lavoro, tramite la creazione di un solido sistema18

Tav. 8 - Assunzioni previste per indirizzi di studio segnalati dalle imprese e conoscenze richieste nella provincia di Novara.
Anno 2003.

richiesta
conoscenza
lingue

richiesta conoscenza informatica 
come

programmatoreutilizzatore

TOTALE
ASSUNZIONI
2003 (v.a.)

TOTALE 3.321 16,6 31,3 2,5

di cui:
Livello Universitario 246 45,5 76,8 18,7
Livello secondario e post-secondario 879 39,0 61,9 4,1
Livello qualifica professionale 774 7,9 27,9 0,1
Livello scuola dell’obbligo 1.422 2,5 6,3 0,0

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003



19

di istruzione e formazione professionale e l’introduzione di percorsi for-
mativi integrati in alternanza scuola-lavoro.

Ma quanto è importante per le imprese integrare l’esperienza lavorativa
nella formazione e quale sarà l’impatto della riforma sulla
domanda di lavoro? Excelsior ha provato a rispondere a questi interroga-
tivi. Il punto di partenza è l’analisi della domanda di titoli di studio espres-
sa dalle imprese per il 2003.

La domanda di persone con titolo di studio medio-alto (laurea o diplo-
ma) rappresenta circa un terzo delle entrate programmate per il 2003 e
quella di persone provviste di qualifica professionale (triennale o quin-
quennale) il 23,3% del totale, mentre per il 42,8% delle assunzioni è an-
cora ritenuto sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Excelsior ha cercato di valutare in che misura questi valori potrebbero
cambiare con l’introduzione di esperienze lavorative nei cicli scolastici.
A tal fine è stato introdotto il concetto di livello formativo equivalente.

Tav. 9 - Assunzioni previste per titoli di studio segnalati dalle imprese e macrogruppi professionali nella provincia di  
Novara. Anno 2003.

di cui: (valori%)

professioni
specialistiche 
e tecniche

valori %valori assoluti professioni
operative gest.
impresa

professioni
operative 
servizi 
e vendite

professioni
operative 
produzione
industriale

TOTALE ASSUNZIONI 2003

TOTALE 3.321 100,0 16,0 7,4 36,8 39,8
Titolo universitario 246 7,4 95,1 4,5 0,4 0,0
Titolo secondario 879 26,5 32,3 26,1 32,4 9,2
- di cui specializzazione post-diploma 218 6,6 27,5 12,4 52,3 7,8

Qualifica professionale 774 23,3 1,6 0,8 53,6 44,1
Scuola dell’obbligo 1.422 42,8 0,0 0,0 36,6 63,4

di cui INDUSTRIA 1.581 100,0 11,3 3,2 9,1 76,4
Titolo universitario 68 4,3 98,5 0,0 1,5 0,0
Titolo secondario 234 14,8 46,2 20,1 3,8 29,9
- di cui specializzazione post-diploma 47 3,0 38,3 12,8 12,8 36,2

Qualifica professionale 353 22,3 0,8 1,1 8,8 89,2
Scuola dell’obbligo 926 58,6 0,0 0,0 11,1 88,9

di cui SERVIZI 1.740 100,0 20,2 11,2 62,0 6,6
Titolo universitario 178 10,2 93,8 6,2 0,0 0,0
Titolo secondario 645 37,1 27,3 28,2 42,8 1,7
- di cui specializzazione post-diploma 171 9,8 24,6 12,3 63,2 0,0

Qualifica professionale 421 24,2 2,1 0,5 91,2 6,2
Scuola dell’obbligo 496 28,5 0,0 0,0 84,3 15,7

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003



Il livello formativo equivalente è la sintesi tra il titolo di studio posseduto e 
l’esperienza di lavoro richiesta. Per ciascuna figura professionale, il livello 
formativo equivalente è calcolato integrando il titolo di studio indicato dalle
imprese come adeguato per lo svolgimento della professione con le indicazioni
fornite dalle imprese stesse relativamente all’esperienza che si ritiene debba
integrare (e non sostituire) le conoscenze e competenze acquisite con il titolo di
studio.
Il confronto tra la domanda esplicita di titoli di studio e il livello formativo 
equivalente può fornire indicazioni interessanti per l’impostazione dei nuovi 
programmi scolastici.

Ragionando in termini di livello formativo equivalente, anziché di livello
di istruzione tout court, aumenta vistosamente la quota di assunzioni pro-
grammate per le quali si richiede il possesso di competenze equivalenti a
quelle oggi legate al possesso di una qualifica o di un attestato di istru-
zione professionale (che sale al 38,6%), a scapito di quelle per le quali è
sufficiente la scuola dell’obbligo (che scende al 25%). Ciò può significa-
re che, nel sistema attuale, le imprese preferiscono assumere perso-
ne con la licenza media, ma provviste di esperienza maturata sul
campo, mentre in futuro (una volta entrato a regime il nuovo sistema
scolastico) potrebbero orientarsi verso persone che abbiano seguito
corsi di istruzione professionale e sviluppato il “saper fare” grazie a
percorsi in alternanza scuola-lavoro.
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Tav. 10 - Assunzioni previste per titoli di studio segnalati dalle imprese e livelli formativi equivalenti nella provincia di  
Novara. Anno 2003.

valori %valori assoluti

PER TITOLO DI STUDIO SEGNALATO ALLE 
IMPRESE

PER LIVELLO FORMATIVO EQUIVALENTE

valori %valori assoluti

TOTALE ASSUNZIONI 2003

TOTALE 3.321 100,0 3.320 100,0
Livello universitario 246 7,4 310 9,3
Livello secondario 879 26,5 900 27,2
- di cui specializzazione post-diploma 218 6,6 410 12,5

Livello qualifica professionale 774 23,3 1.280 38,6
Livello scuola dell’obbligo 1.422 42,8 830 24,8

di cui INDUSTRIA 1.581 100,0 1.580 100,0
Livello universitario 68 4,3 80 5,1
Livello secondario 234 14,8 290 18,6
- di cui specializzazione post-diploma 47 3,0 130 8,1

Livello qualifica professionale 353 22,3 690 43,4
Livello scuola dell’obbligo 926 58,6 520 33,0

di cui SERVIZI 1.740 100,0 1.740 100,0
Livello universitario 178 10,2 230 13,2
Livello secondario 645 37,1 610 35,1
- di cui specializzazione post-diploma 171 9,8 290 16,4

Livello qualifica professionale 421 24,2 600 34,3
Livello scuola dell’obbligo 496 28,5 300 17,5

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003
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Fig. 4- Incidenza delle assunzioni con livello formativo equivalente medio-alto e alto sul totale delle assunzioni previste per
provincia. Anno 2003.



Il fatto che l’istruzione e la formazione professionale siano il titolo di
studio per il quale si rileva la forbice più ampia tra domanda esplicita
delle imprese e livello formativo equivalente (oltre 15 punti percentuali)
sta altresì a significare che, con riferimento a questi percorsi formativi, è
particolarmente sentita dalle imprese l’esigenza di integrare il sape-
re teorico con il sapere pratico, sviluppabile attraverso l’inserimento
di esperienze lavorative nell’iter scolastico.

Ragionando in termini di livello formativo equivalente, inoltre, aumenta
l’incidenza delle richieste di personale con formazione medio-alta e alta,
che raggiunge il 36,4% del totale (di cui 9,3% laurea e 27,1% diploma),
collocando il Novarese tra le province italiane a maggior richiesta di per-
sonale provvisto di un bagaglio formativo di livello elevato. Lo scosta-
mento dalla domanda esplicita delle imprese è più elevato per la laurea
che per il diploma, a significare che le imprese avvertono una maggior
esigenza di formazione “pratica” per i laureati, soprattutto per quelli ad
indirizzo economico-commerciale ed amministrativo. Tra i diplomi, una
formazione aggiuntiva rispetto a quella scolastica è ritenuta particolar-
mente necessaria per quelli ad indirizzo meccanico.

Sotto il profilo settoriale, sono sempre i servizi ad esprimere la doman-
da più consistente di personale con elevati livelli di formazione4. Le diffe-
renze settoriali appaiono ovviamente correlate alle diversità in termini di
figure professionali richieste: nei servizi, la maggiore incidenza di laurea-
ti e diplomati è determinata dal peso più elevato sulle assunzioni attese
delle professioni specialistiche e tecniche e di quelle operative della
gestione d’impresa; il diploma, inoltre, risulta più richiesto per le profes-
sioni operative nell’area delle vendite e dei servizi che per quelle nell’area
industriale, per le quali le imprese si orientano maggiormente verso le
qualifiche professionali e, in molti casi, si accontentano dell’assolvimen-
to dell’obbligo scolastico.

Sotto il profilo delle dimensioni aziendali, infine, l’indagine Excelsior
mette in luce un dato forse scontato: il livello di formazione richiesto per
le nuove assunzioni aumenta al crescere delle dimensioni aziendali. Le
imprese novaresi con 50 dipendenti e oltre richiedono la laurea o il diplo-
ma di scuola media superiore per il 43,9% degli ingressi previsti per il
2003 (di cui 10% laurea e 33,9% diploma), contro il 34,3% di quelle con
un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 e il 27,5% delle più picco-
le. Per contro, nelle grandi imprese è decisamente inferiore alla media la
quota delle entrate per le quali si ritiene sufficiente l’assolvimento del-
l’obbligo scolastico, pari al 19,4%, che sale invece al 24,1% nelle impre-
se medie e al 32,5% in quelle piccole.

22
4. Le considerazioni che seguono sono sempre formulate con riferimento ai livelli formativi

equivalenti.
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Fig. 6 - Assunzioni previste per livelli formativi equivalenti e comparti di attività economica del
settore terziario nella provincia di Novara (composizioni %). Anno 2003.

Fig. 7 - Assunzioni previste per livelli formativi equivalenti e classi dimensionali delle imprese
nella provincia di Novara (composizioni %). Anno 2003.

Fig. 5 - Assunzioni previste per livelli formativi equivalenti e comparti di attività economica del
settore industriale nella provincia di Novara (composizioni %). Anno 2003.
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2Le attività classificazione e forme giuridiche

M
ettersi in proprio” è un’espressione generica che si riferisce a chiunque
avvii un’attività lavorativa in forma non subordinata. In generale, le atti-
vità di lavoro indipendente si possono classificare in due categorie prin-

cipali:
• attività d’impresa;
• attività di lavoro autonomo.

1. Attività

1.1 Attività d’impresa

L’articolo 2082 del codice civile definisce la figura dell’imprenditore come: “colui
che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della pro-
duzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Fondamentale, quindi affinché l’attività sia considerata “d’impresa”, è che sia
svolta:
• in modo professionale, continuativo e abituale;
• con un fine economico;
• attraverso un’organizzazione dei fattori produttivi impiegati;
• orientata al mercato attraverso lo scambio di beni o servizi.

Impresa - Azienda - Ditta - Insegna - Marchio
Nel linguaggio comune, impresa, azienda e ditta sono usati come sinonimi.
Giuridicamente tali termini definiscono, invece, tre concetti diversi:
• l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore;
• l’azienda è lo strumento necessario per svolgere tale attività: locali, mobili, 

macchinari, attrezzature, ecc.;
• la ditta è la denominazione commerciale dell’imprenditore (art. 2563 c.c.), 

cioè il nome con cui questi esercita l’impresa distinguendola dalle 
concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, 
anche l’impresa deve avere una ditta;

• l’insegna identifica i locali dell’impresa;
• il marchio identifica i prodotti (o servizi) dell’impresa.

“



Caratteristiche dell’impresa:
Esercizio di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di
beni.
L’attività economica è volta alla creazione di ricchezza. Rientrano in questo conte-
sto le attività di produzione di beni e servizi in senso stretto, ma anche quelle di
scambio, di intermediazione e distribuzione che accrescono il valore dei beni esi-
stenti. In questa definizione non rientrano le attività culturali, intellettuali o sportive
(pittore, artista, calciatore, ecc.).

Non è determinante il perseguimento dello scopo di lucro: è sufficiente che l’at-
tività economica venga esercitata secondo un “criterio di economicità”, cioè con
l’ottica di coprire almeno i costi di produzione per conseguire il pareggio di bilan-
cio.

Tale obiettivo di pareggio di bilancio è prerogativa, in particolare, delle imprese
pubbliche, delle cooperative e degli enti no profit.

Organizzazione dell’attività
L’impresa presuppone l’esistenza e il coordinamento dei fattori produttivi da parte
dell’imprenditore.

L’attività economica si considera organizzata - e può assumere quindi caratteri-
stiche d’impresa - quando è svolta attraverso un’ azienda.

Il codice civile (art. 2555) definisce l’azienda come “il complesso dei beni orga-
nizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”: macchinari, impianti, attrez-
zature, locali, arredi ecc.(o capitali).

Oltre ai capitali un altro fattore produttivo dell’azienda è il lavoro, cioè le risorse
umane che sono alle dipendenze dell’imprenditore.

L’organizzazione si può limitare anche al solo impiego di beni senza che vi siano
dipendenti oppure alla sola direzione dei prestatori di lavoro senza che vi sia un
rilevante utilizzo di beni, ma almeno uno dei due elementi deve sussistere.

La mancanza di “organizzazione” differenzia l’imprenditore dal lavoratore auto-
nomo, il quale svolge sì un’attività economica, però non organizza né beni né per-
sone.

La professionalità
Per professionalità si intende la “non occasionalità” dell’attività esercitata. L’attività
deve essere abituale e ripetuta costantemente, anche se ad intervalli dovuti alla
natura ciclica e stagionale del lavoro (ad es. un impianto sciistico, una struttura
alberghiera, ecc.).

L’attività deve, inoltre, essere esercitata in nome e per conto proprio in quanto
l’imprenditore deve assumersi i rischi inerenti l’impresa.

L’attività d’impresa si distingue in:
Impresa agricola se riguarda la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di
animali ed attività connesse (art. 2135 c.c.). Si reputano connesse quelle attività
dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli (es. produzione e
vendita diretta di olio, vino, miele, ecc.), quando rientrano nell’esercizio normale
dell’agricoltura, quando cioè tali attività sono puramente secondarie rispetto all’at-
tività principale;26



Piccola impresa in cui è ricompresa quella artigiana, qualora l’attività sia svolta con
la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.). 

Impresa commerciale quando riguarda:
• la produzione industriale di beni e servizi ( ad es. una fabbrica automobilistica);
• l’intermediazione nella circolazione dei beni, cioè le attività commerciali comu-

nemente intese: commercio all’ingrosso, al dettaglio, ambulante e pubblici eser-
cizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);

• l’attività di servizi: il trasporto, l’attività bancaria o assicurativa, nonché attività
ausiliarie alle precedenti (ad es. agenzie di mediazione, di pubblicità, ecc.).

A proposito dell’impresa commerciale va detto che essa solo può essere assogget-
tata al fallimento, sia che si tratti di imprenditore individuale o società commerciale.

Il fallimento è una procedura concorsuale che si ha quando l’imprenditore com-
merciale non riesce a far fronte regolarmente ai debiti scaturiti dall’attività d’impre-
sa. Viene dichiarato dal tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa che nomina un
curatore fallimentare, il cui compito è quello di liquidare il patrimonio al fine di poter
far fronte alle obbligazioni.

1.2 Attività di lavoro autonomo

L’attività di lavoro autonomo è disciplinata dal codice civile nell’art. 2222 come
“contratto d’opera” e si concretizza come esercizio di arti e professioni, in manie-
ra abituale, svolta anche in forma associata. 

Rientrano in questa categoria gli artisti, i professionisti dello sport e dello spet-
tacolo ed i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.).

Ad oggi, tra le attività di lavoro autonomo, possiamo individuare: 
• le professioni libere, ossia quelle che possono essere svolte senza alcuna for-

malità (es. consulenti aziendali, artisti, pubblicitari, ecc.);
• le professioni protette nel caso in cui sia previsto l’obbligo di iscrizione in appo-

siti albi, ordini ed elenchi (es. giornalisti, notai, medici, commercialisti, ecc.);
• il lavoro autonomo occasionale comprende qualsiasi attività esercitata in modo 

sporadico al di fuori di rapporti a carattere unitario e continuativo;
• le collaborazioni coordinate e continuative che si riferiscono ad attività con le 

seguenti connotazioni:
- contenuto intrinsecamente artistico o professionale;
- svolte senza vincolo di subordinazione, ma in modo adeguato alle esigenze del 

committente nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo;
- senza impiego di mezzi organizzati (cioè non usando propri locali, macchinari, 

attrezzature, ecc.);
- con un compenso periodico prestabilito.
Nei confronti del committente deve essere assicurato il risultato finale dell’ope-
ra o del servizio reso. 
La materia è attualmente oggetto di modifiche da parte della legge Biagi (legge

n. 30 del 14/02/2003). 27



La riforma prevede la graduale scomparsa delle forme contrattuali di collabora-
zioni coordinate e continuative (salvo per le amministrazioni pubbliche) e prefigura
alcune attività quali lavoro a progetto, lavoro occasionale e accessorio che, per
loro natura, non necessitano dell’apertura della partita IVA.

2. Le forme giuridiche

L’avvio di un’attività d’impresa comporta la scelta della forma giuridica. È neces-
sario, infatti, decidere se operare attraverso la costituzione di una ditta individua-
le, una società o, piuttosto, di una cooperativa.

2.1 L’impresa individuale

La forma più semplice per “fare impresa”, meno onerosa e che non necessita di
particolari formalità, è certamente l’impresa individuale.

Qui l’attività fa capo all’imprenditore che la promuove ed al contempo è l’unico
responsabile del rischio d’impresa. Per questo motivo l’imprenditore risponde con
tutto il suo patrimonio personale alle obbligazioni assunte nell’esercizio d’impresa.

Per la costituzione dell’impresa individuale non è necessario né un atto pubbli-
co, né la forma scritta. 

Sono parificate all’impresa individuale anche l’impresa coniugale e quella fami-
liare.

L’impresa familiare è un’impresa individuale.
I familiari sono “collaboratori” dell’imprenditore e, hanno diritto alla partecipa-

zione agli utili in misura massima del 49%.

28

Costituzione

Capitale minimo

Responsabilità

Non è obbligatoria forma scritta, né atto pubblico.

Non previsto. Non c’è separazione tra patrimonio personale 
dell’imprenditore e patrimonio d’impresa.

Illimitata.

Costituzione

Capitale minimo

Responsabilità

Componenti

Atto notarile.

Non previsto. Non c’è separazione tra patrimonio personale del-
l’imprenditore e patrimonio d’impresa.

Personale e illimitata dell’imprenditore.

Imprenditore e  familiari (parenti fino al 3° grado, affini fino al 2°).
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2.2 Le Società

L’esercizio d’impresa in forma collettiva viene definito dall’art. 2247 del codice civile.
Elementi essenziali del contratto societario sono:

• pluralità dei soggetti (ad eccezione di quella unipersonale);
• conferimento di beni e servizi;
• esercizio in comune di un’attività economica;
• scopo di dividere gli utili.

Per non confondersi
Atto costitutivo indica come la società sia sorta. Costituisce il negozio su cui si
fonda la società ed è corredato allo statuto.
Statuto è il documento ufficiale che detta le regole per il funzionamento della
società e degli organi sociali. È parte integrante dell’atto costitutivo.

Classificazione delle Società
Vi sono diversi tipi di società che possono essere classificate secondo diversi

criteri.
Se si classificano a seconda dello scopo per cui nascono, possiamo individuare:

• le società lucrative che hanno il fine di produrre ricchezza per remunerare i fatto-
ri produttivi impiegati;

• le società mutualistiche che non perseguono lo scopo di lucro.

Società lucrative
Società di persone:
• Società semplice;
• Società in nome collettivo;
• Società in accomandita semplice.

Società di capitale:
• Società per azioni;
• Società a responsabilità limitata;
• Società in accomandita per azioni.

Società mutualistiche
• Società cooperative;
• Società di mutua assicurazione.

Le principali differenze tra società di persone e di capitali riguardano:
Società di persone:
- responsabilità illimitata e solidale 

dei soci;
- ciascun socio è amministratore;

- la qualità di socio è intrasferibile 
se non con il consenso degli altri 
soci;

Società di capitale:
- responsabilità limitata;

- la qualifica di socio e quella di 
amministratore sono disgiunte;

- la qualità di socio è liberamente 
trasferibile.



Per responsabilità illimitata si intende che il socio risponde per le obbligazioni
sociali “con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Al contrario, per responsabilità limitata si intende che il socio risponde per le
obbligazioni sociali limitatamente alla quantità di beni o denaro che ha conferito
alla società.

Si ha responsabilità solidale quando il creditore sociale può scegliere a propria
discrezione il socio al quale rivolgersi, ed esigere da lui l’adempimento per la tota-
lità dell’obbligazione.

Un ulteriore aspetto che tradizionalmente viene proposto per differenziare le
società di persone e di capitale attiene al concetto di autonomia patrimoniale
intesa come distinzione tra patrimonio sociale destinato al conseguimento dei fini
sociali e patrimonio dei singoli soci.

In tal senso si è soliti parlare di:
• autonomia perfetta tipica delle società di capitali che hanno personalità giuridi-

ca, ossia sono dotate di un proprio patrimonio distinto da quello delle persone
fisiche;

• autonomia imperfetta tipica delle società di persone che non hanno personalità
giuridica. In queste società non si realizza la netta distinzione tra capitale confe-
rito e patrimonio dei singoli soci.

30
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2.2.1 Le Società di persone

Società Semplice (S.s.)
Definita a partire dall’art. 2251 del codice civile, ha come elemento distintivo il fatto
che non può esercitare attività commerciale.

Società in nome collettivo (S.n.c.)
Definita a partire dall’art. 2291 del codice civile, ha come caratteristica distintiva la
responsabilità illimitata e solidale dei soci.

Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Definita a partire dall’art. 2313 del codice civile, i soci si distinguono in:
- accomandanti, responsabili limitatamente alla quota conferita;
- accomandatari, responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni 

sociali.

Costituzione

Capitale 

Responsabilità

Personalità Giuridica

Scrittura privata o atto pubblico.

Non previsto.

Illimitata.

No.

Costituzione

Capitale 

Responsabilità

Personalità Giuridica

Atto notarile da registrare entro 20 giorni all’Ufficio del Registro.

Non previsto.

Illimitata. Il fallimento della società provoca il fallimento dei soci.

No.

Costituzione

Capitale 

Responsabilità

Personalità Giuridica

Atto notarile da registrare entro 20 giorni all’Ufficio del Registro.

Non previsto.

Limitata, per i soci accomandanti. 
Illimitata, per i soci accomandatari.

No.
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2.2.2 Le Società di capitali

Le società di capitali sono caratterizzate dal possesso della personalità giuridica
che permette loro di essere responsabili con il patrimonio societario nei confronti
delle obbligazioni sociali.

Le società di capitali sono caratterizzate dalla presenza di organi sociali previsti
dal codice civile per il loro funzionamento.

Il testo evidenziato nella colonna in rosso si riferisce alla riforma del diritto societario che entrerà in vigo-
re il 1° gennaio 2004.

Società per azioni

Società a responsabilità 
limitata

Società in Accomandita per
Azioni

Assemblea dei soci (o degli azio-
nisti): è l’organo deliberativo che
ha funzione decisionale.
Consiglio d’Amministrazione: è
l’organo demandato alla gestio-
ne che mette in atto le decisioni
dell’assemblea.
Collegio Sindacale: composto da
tre o cinque membri effettivi, più
due supplenti iscritti nel registro
dei revisori contabili. 
Si riunisce almeno una volta a tri-
mestre e ha funzioni di controllo.

Assemblea dei soci: è l’organo
deliberativo.
Consiglio d’Amministrazione: è
formato da uno o più soci. 
Tale carica non è soggetta ad
alcun termine.
Collegio Sindacale: è obbligato-
rio se è stabilito dall’atto costitu-
tivo, se il capitale sociale supera
i 103.000 euro o se per due eser-
cizi consecutivi 
vengono superati due dei limiti 
dell’art. 2435bis.

Assemblea dei soci: è l’organo
deliberativo.
Consiglio d’Amministrazione: è
formato da uno o più soci acco-
mandatari. Tale carica non è
soggetta ad alcun termine.
Collegio Sindacale: è obbligato-
rio se è stabilito dall’atto costitu-
tivo, se il capitale sociale supera
i 100.000 euro se per due eserci-
zi consecutivi 
vengono superati due dei  limiti
dell’art. 2435bis.

Collegio Sindacale: basterà al-
meno un membro effettivo, più
un supplente iscritto nel registro
dei revisori contabili.

Collegio Sindacale: se il capita-
le sociale supera i 120.000 euro.

Collegio Sindacale: se il capita-
le sociale supera i 120.000 euro.



La disciplina che regola le società di capitali e le cooperative è stata recente-
mente riformata dai D.Lgs nn. 5 - 6 del 17/01/2003.

La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e le imprese avranno tempo fino
al 30 settembre 2004 per uniformare lo statuto e l’atto costitutivo: si aprirà pertan-
to un regime transitorio che permetterà un cambiamento graduale.

Società per azioni (S.p.a.)
Definita a partire dall’art. 2325 del codice civile e caratterizzata dal fatto che le
quote del suo capitale sociale sono rappresentate da azioni. Questo permette alla
società di poter trovare finanziatori ad ampio spettro e in maniera facilitata ope-
rando direttamente sul mercato del credito.

Il testo evidenziato nella colonna in rosso si riferisce alla riforma del diritto societario che entrerà in vigo-
re il 1° gennaio 2004.

La riforma ammette la possibilità di costituire una S.p.a. unipersonale attraverso
atto unilaterale.

In tal caso il regime di responsabilità limitata ha queste condizioni:
• i conferimenti in denaro devono essere effettuati per l’intero ammontare (art. 2342

nuovo codice civile;
• è rispettato il regime pubblicitario di iscrizione al registro delle imprese secondo

quanto stabilito dall’art. 2362 del nuovo codice civile.
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Costituzione

Capitale

Responsabilità

Personalità Giuridica

Atto notarile da registrare entro
20 giorni all’Ufficio del Registro,
in cui sia compresa la durata,
tacitamente e illimitatamente rin-
novabile.

Minimo 100.000 euro.
Gli apporti dei soci possono es-
sere in contanti (ne vanno versa-
ti i 3/10 prima della costituzione)
o in natura.

Limitata.

Si acquista con l’iscrizione al
Registro delle Imprese che si de-
ve effettuare entro 30 giorni dalla
stipula dell’atto costitutivo.

Contratto o atto unilaterale.
Atto costitutivo redatto con atto
pubblico.
Non è più necessario specifica-
re la durata societaria.

Minimo 120.000 euro.
Per i conferimenti in denaro il
versamento d’obbligo diventerà
del 25% del conferimento stes-
so (sarà del 100% se la costitu-
zione si avrà per atto unilatera-
le).

Si acquista con l’iscrizione al
Registro delle Imprese che si
deve effettuare entro 10 giorni
dalla stipula dell’atto costitutivo.



Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Definita a partire dall’art. 2472 del codice civile. Si applica, salvo diversa indica-
zione della normativa, la disciplina delle società per azioni.

Il testo evidenziato nella colonna in rosso si riferisce alla riforma del diritto societario che entrerà in vigo-
re il 1° gennaio 2004.

La S.r.l. può essere costituita anche con un unico socio (come da D.Lgs. n. 88
del 03/03/93) con le opportune variazioni:
• intera sottoscrizione e versamento del capitale sociale all’atto della costituzione;
• indicazione di “s.r.l. a unico socio” negli atti e nella corrispondenza;
• i contratti tra la società e l’unico socio devono essere scritti ed essere conserva-

ti presso la società;
• in caso di aumento di capitale, il conferimento in denaro dell’unico socio deve

essere interamente versato;
• se la S.r.l. resta con un unico socio, questi deve effettuare entro 3 mesi l’even-

tuale integrazione di capitale affinché risulti interamente versato;
• responsabilità illimitata se l’unico socio:

- è una società di capitali; 
- ha più s.r.l. unipersonali;
- è una persona giuridica;
- è socio di più società di capitali;
con la riforma, tuttavia, la responsabilità dell’unico socio sarà illimitata solamen-
te quando sussisteranno contestualmente tre condizioni:34

Costituzione

Capitale

Responsabilità

Personalità Giuridica

Atto notarile da registrare entro
20 giorni all’Ufficio del Registro,
in cui sia compresa la durata,
tacitamente e illimitatamente rin-
novabile.

Minimo 10.000 euro.
Le quote di partecipazione non
possono essere rappresentate
da azioni.

Gli apporti dei soci possono
essere in contanti (ne vanno ver-
sati i 3/10 prima della costituzio-
ne) o in natura.

Limitata.

Si acquista con l’iscrizione al
Registro delle Imprese che si
deve effettuare entro 30 giorni
dalla stipula dell’atto costitutivo.

Contratto o atto unilaterale.
Atto costitutivo redatto con atto
pubblico.
Non è più necessario specifica-
re la durata societaria.

È possibile conferire qualsiasi
bene suscettibile di valutazione
economica, quindi anche pre-
stazioni di servizi o lavorative da
parte dei soci (dietro polizze di
assicurazione o fideiussioni
bancarie che garantiscano la
prestazione). Inoltre chi effet-
tuerà un conferimento in denaro
dovrà versare il 25% di tale
somma presso una banca,
oppure sostituire il versamento
con un contratto di assicurazio-
ne o con fideiussione bancaria.

Si acquista con l’iscrizione al
Registro delle Imprese che si
deve effettuare entro 10 giorni
dalla stipula dell’atto costitutivo.



- insolvenza della società;
- capitale sociale non interamente versato;
- mancanza della prescritta pubblicità al registro delle imprese.

Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Definita a partire dall’art. 2462 del c.c., i soci si distinguono in:
- accomandanti, responsabili limitatamente alla quota conferita;
- accomandatari, responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni 

sociali.
Si applica, salvo diversa indicazione della normativa, la disciplina delle società

per azioni.

Il testo evidenziato nella colonna in rosso si riferisce alla riforma del diritto societario che entrerà in vigo-
re il 1° gennaio 2004.
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Costituzione

Capitale

Responsabilità

Personalità Giuridica

Atto notarile da registrare entro
20 giorni all’Ufficio del Registro,
in cui sia compresa la durata, ta-
citamente e illimitatamente rin-
novabile.

Minimo 100.000 euro.
Gli apporti dei soci possono es-
sere in contanti (ne vanno versa-
ti i 3/10 prima della costituzione)
o in natura.

Limitata, per i soci accomandanti.
Illimitata, per i soci accomanda-
tari.

Si acquista con l’iscrizione al
Registro delle Imprese che si
deve effettuare entro 30 giorni
dalla stipula dell’atto costitutivo.

Contratto o atto unilaterale.
Atto costitutivo redatto con atto
pubblico.
Non è più necessario specificare
la durata societaria.

Minimo 120.000 euro.
Per i conferimenti in denaro il ver-
samento d’obbligo diventerà del
25% del conferimento stesso (sarà
del 100% se la costituzione si avrà
per atto unilaterale).

Si acquista con l’iscrizione al Re-
gistro delle Imprese che si deve
effettuare entro 10 giorni dalla sti-
pula dell’atto costitutivo.



2.3 Le Società cooperative

Le società cooperative, a differenza di quelle lucrative, sono caratterizzate dal per-
seguimento di uno specifico scopo istituzionale, il cosiddetto scopo mutualistico.

Gli aspetti che differenziano il fine mutualistico da quello lucrativo e che caratteriz-
zano, quindi, le società cooperative rispetto alle altre possono essere così evidenziate:

Requisiti essenziali sono pertanto lo scopo mutualistico e l’assenza di fini di specu-
lazione privata che devono essere ben identificabili nello statuto della cooperativa.

Vi sono diversi tipi di società cooperative:
- agricole: svolgono un’attività di trasformazione, conservazione e distribuzione di

prodotti agricoli e zootecnici;
- di consumo: sono cooperative di soci consumatori, finalizzate a fornire ai soci

stessi beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato;
- edili: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili da affittare o da 

vendere ai soci;
- miste (è residuale per quelle che non hanno caratteristiche idonee ad essere 

inserite nelle altre categorie);
- di mutuo soccorso: sono dei particolari tipi di società cooperative a responsa-

bilità illimitata che hanno per oggetto l’esercizio dell’attività assicurativa e sono 
caratterizzate dalla stretta interdipendenza, ex lege, tra la qualità di socio e 
quella di assicurato;

- della piccola pesca;
- di produzione e lavoro: hanno lo scopo di procurare lavoro ai propri soci. 

Svolgono un’attività di produzione di beni e servizi. Il socio riveste sia il ruolo di 
imprenditore, sia di lavoratore;

- sociali se si occupano della gestione di servizi socio-sanitari-educativi o dell’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate;

- di trasporto conto terzi;
- di credito raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi (ed eventualmen-

te a terzi), i finanziamenti necessari a condizioni favorevoli. Sono tali le banche di
credito cooperativo e le banche popolari.
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Scopo

Utili

Patrimonio Sociale

Lucrativo con ripartizione degli
utili.

Ripartiti in proporzione alle azio-
ni o quote possedute dai soci.

In caso di scioglimento, l’attivo,
al netto del pagamento dei
debiti sociali, viene ripartito tra i
soci.

Mutualistico perché fornisce ai
soci beni, servizi o retribuzioni
a condizioni più favorevoli
rispetto a quelle presenti sul
mercato.

Obbligo di re-investimento
degli utili nel capitale sociale.

In caso di scioglimento, vige
l’obbligo di devolvere il patri-
monio (al netto del capitale
sociale e dei dividendi maturati)
per scopi mutualistici.

Società Cooperative



La riforma del diritto societario definisce le società cooperativa a mutualità pre-
valente quelle che:
1. svolgono la loro attività prevalentemente per i soci e i consumatori;
2. si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente degli apporti, dei beni o servizi dei soci.

Le società cooperativa a mutualità prevalente dovranno avere i criteri di preva-
lenza come previsto all’art. 2425 del nuovo codice civile e iscriversi ad un apposi-
to Albo nel quale sono obbligate a depositare il bilancio.

Il testo evidenziato nella colonna in rosso si riferisce alla riforma del diritto societario che entrerà in vigo-
re il 1° gennaio 2004.
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Costituzione

Capitale

Responsabilità

Personalità Giuridica

Soci

Atto pubblico.
Necessario atto notarile da regi-
strare entro 20 giorni all’Ufficio
del Registro.

Variabile.

Illimitata, nelle cooperative a
responsabilità illimitata.

Limitata, in quelle a responsabi-
lità limitata.

Si, con l’iscrizione al Registro
delle Imprese.

Almeno 9.
Per le piccole cooperative da 3
a 8.

Limitata come da art. 2518
nuovo codice civile.



1 Commercio al dettaglio su aree fisse
2 Commercio al dettaglio su aree pubbliche
3 Commercio all’ingrosso
4 Commercio elettronico
5 Imprenditore agricolo
6 Imprenditore artigiano
7 Professioni intellettuali
8 Obblighi contabili e fiscali

Adempimenti necessari per l’avvio

di un’attività in proprio



I
percorsi burocratici da compiere per iniziare un’attività d’impresa si differenzia-
no a seconda della forma giuridica, del settore economico e delle categorie
merceologiche.

Alcune procedure cambiano a seconda dei luoghi in cui viene svolta l’attività.

Sul territorio esistono strutture pubbliche (quali la Camera di Commercio, 
la Provincia e gli Sportelli unici per le attività produttive) e private (come le
Associazioni di categoria) in grado di fornire agli aspiranti imprenditori:
• orientamento alla creazione d’impresa;
• informazioni sugli iter burocratici;
• opportunità di finanziamento presenti a livello regionale, nazionale ed europeo;
• accompagnamento nella fase d’avvio in termini di realizzazione di studi di 

fattibilità, scelta della forma giuridica più adatta e redazione del business plan 
(o progetto d’impresa).

In maniera schematica gli adempimenti essenziali per aprire un’attività sono:
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3Adempimenti necessari per l’avvio
di un’attività in proprio

Ditta Individuale

Società di persone

Società di capitali

Libero professionista

Cassa Nazionale
di Assistenza e
previdenza per
liberi professionisti.

Notaio per la
redazione dell’at-
to costitutivo.

Notaio per la
redazione dell’at-
to costitutivo.

Iscrizione
all’Albo, se si
tratta di una pro-
fessione protetta.

Agenzia delle
entrate

Camera 
di commercio

Altri enti

Attribuzione 
del numero 
di Partita IVA1.

Attribuzione 
del numero 
di Partita IVA1.

Attribuzione 
del numero 
di Partita IVA1.

Attribuzione 
del numero 
di Partita IVA1.

Iscrizione 
al Registro 
delle Imprese.

Iscrizione 
al Registro 
delle Imprese.

Iscrizione 
al Registro 
delle Imprese.

INAIL
INPS

INAIL
INPS

INAIL
INPS

Cassa Nazionale
di Assistenza e
previdenza per
liberi professioni-
sti.

1. È possibile ottenere il numero di partita IVA, contestualmente all’iscrizione presso il Registro Imprese
delle Camere di Commercio, grazie a un collegamento telematico tra queste ultime e gli Uffici IVA.



1. Commercio al dettaglio su aree fisse

Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professional-
mente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale (art. 4, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 114/98).

Per svolgere l’attività commerciale è necessario possedere:
• requisiti morali quali non essere mai stato dichiarato fallito, non esser stati

dichiarati delinquenti abituali ecc.;
• requisiti professionali richiesti solo per il settore alimentare.

Atti e denunce

I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le
malattie professionali)
Iscrizione all’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale).
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società. 

Comune
• comunicazione da presentare al Sindaco del Comune competente per territorio,

nel caso si tratti di apertura di esercizi di vicinato (modello COM1);
• autorizzazione all’apertura di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, rila

sciata dal Sindaco del Comune competente per territorio (modelli COM2 e COM3).

Con la riforma del commercio (legge Bersani n. 114/98) sono state abolite le
autorizzazioni amministrative per gli “esercizi di vicinato” (negozi fino a 150
mq. nei Comuni fino a 10.000 abitanti o di 250 mq. in Comuni oltre i 10.000 abi-
tanti): è possibile aprire l’attività, ampliare la superficie e trasferire la sede
con una semplice comunicazione al Comune.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro Imprese
Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dichiarando l’inizio attività.

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande occorrono oltre
a tali adempimenti:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro esercenti commercio - REC
Domanda di iscrizione al Registro solo per le ditte individuali o società che svol-40



gono somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie,
ecc.).

Comune
Autorizzazione del Comune competente, previa iscrizione al REC, per l’apertura di
esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è l’attività di vendita di merci al dettaglio e la som-
ministrazione di alimenti e bevande, effettuate sulle aree pubbliche, comprese
quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. 

Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di
proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di
qualunque natura destinata ad uso pubblico. 

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il
Comune abbia la disponibilità: tale area viene data in concessione all’operatore
autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale. 

Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’eserci-
zio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’eroga-
zione di pubblici servizi. 

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabi-
liti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di ope-
ratori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di par-
ticolari ricorrenze, eventi o festività.

Atti e denunce 

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale).
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società. 

Comune
• Possesso della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere, rilasciata dal

Sindaco del Comune competente per territorio;
• autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Sin-

daco del Comune competente per territorio relativo al mercato (TIPO A);
• autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante

rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio (TIPO B).

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro Imprese
Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dichiarando l’inizio attività.

3. Commercio all’ingrosso 

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professional-
mente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commer-
cianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in
grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione
o di esportazione (art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 114/98).

Anche per svolgere l’attività commerciale è necessario possedere:
• requisiti morali quali non essere mai stato dichiarato fallito, non esser stati di-

chiarati delinquenti abituali ecc.;
• requisiti professionali richiesti solo per il settore alimentare.

Atti e denunce

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale).
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società. 

I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le
malattie professionali)
Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali presso l’INAIL.

Comune 
Rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di quelle relative alla desti-
nazione d’uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in rela-
zione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Ufficio Registro Imprese
Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dichiarando l’inizio attività e
dichiarazione di possesso dei requisiti per l’esercizio del commercio all’ingrosso
per il Repertorio Economico Amministrativo.

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Comando provinciale dei vigili del fuoco
Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco. È infatti, richiesto il possesso del certificato di prevenzione
incendi per i locali adibiti all’esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio di
qualunque tipo di merce, con superficie lorda superiore a 400 mq.42



4. Commercio elettronico

Per commercio elettronico si intende “lo svolgimento di attività commerciali e di
transazioni per via elettronica”. Comprende attività diverse quali: la commercializ-
zazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti
digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli
appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transitivo delle
Pubbliche Amministrazioni.

Atti e denunce

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale).
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società.

Comune
Comunicazione di avvio dell’attività di commercio elettronico (parificata a quella
relativa alle vendite per corrispondenza).

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro Imprese
Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dichiarando l’inizio attività.

5. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
• coltivazione del fondo;
• silvicoltura;
• allevamento di animali;
• attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Si intendono, comunque, connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le atti-
vità dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e fore-
stale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (art. 2135 del codi-
ce civile, così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 228/01). 43



Il coltivatore diretto si distingue dall’imprenditore agricolo, perché oltre ai requi-
siti in comune con quest’ultimo, svolge l’attività in collaborazione con la famiglia e
in modo abituale, esclusivo e prevalente (impegna il coltivatore per la maggior
parte dell’anno ed è la sua maggior fonte di reddito). Inoltre, rispetto all’imprendi-
tore agricolo, il coltivatore diretto ha un diverso trattamento pensionistico e assi-
curativo.

Atti e denunce

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale).
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società.

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro Imprese
Domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

6. Imprenditore artigiano

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti
gli oneri e i rischi inerenti alla sua gestione e direzione e svolgendo in misura pre-
valente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo (legge quadro n.
443/85).

L’impresa artigiana ha come connotazione saliente la prevalenza del lavoro per-
sonale dell’imprenditore nella produzione di beni o servizi, molto spesso caratte-
rizzato da una forte componente manuale e artistica.

L’impresa artigiana non può mai assumere come forma giuridica quella della
S.p.A. e della S.a.p.A..

L’artigianato è organizzato su base provinciale, quindi accanto alle procedure
standard per l’apertura vi possono essere delle variazioni imputabili alle leggi
regionali vigenti o alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, istituita presso le
Camere di Commercio.

Le imprese artigiane devono iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane tenuto
dalle Camere di Commercio presentando domanda entro 30 giorni dalla data d’i-
nizio dell’attività.

Atti e denunce

I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le
malattie professionali)
Iscrizione all’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.44



Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale).
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società. 

Comune
Attestazione rilasciata dal Comune accertante l’inizio attività.

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Occorre distinguere se si tratta di ditta individuale o di società.
La ditta individuale si iscrive all’Albo Imprese Artigiane entro 30 giorni dall’inizio
attività.
La società prima si iscrive al Registro delle Imprese e, successivamente, entro 30
giorni da tale data, si iscrive all’Albo delle Imprese Artigiane.

7. Professioni intellettuali

Come descritte nel capitolo 2, le professioni intellettuali rientrano nell’attività di
lavoro autonomo.

Le più conosciute sono:
• agente di cambio;
• biologo;
• chimico;
• consulente del lavoro;
• dottore commercialista;
• farmacista;
• geologo;
• geometra;
• medico chirurgo;
• notaio;
• odontoiatra;
• perito agrario;
• ragioniere e perito commerciale;
• veterinario.

Atti e denunce per quelle protette

Ordini e collegi professionali
Possesso della iscrizione in Albi, Registri, Ordini o Collegi professionali.

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA (per le società coincide con il codice fiscale)
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società. 45



Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza
Iscrizione nella Cassa di assistenza e previdenza per i liberi professionisti.

Atti e denunce per quelle non protette

Non organizzate in forma d’impresa

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA.

Organizzate in forma d’impresa

Agenzia delle entrate
Apertura della partita IVA.
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le società (per le società
coincide con il codice fiscale).

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)
Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Ufficio Registro Imprese
Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dichiarando l’inizio attività.

8. Obblighi contabili e fiscali

Accanto alle procedure burocratiche per iniziare un’attività d’impresa o di lavoro
autonomo, vi sono anche degli obblighi contabili che derivano dalle normative civi-
listico-fiscali.

Le imprese hanno l’obbligo della tenuta delle scritture contabili per registrare i
documenti (fatture d’acquisto o di vendita, ricevute o scontrini fiscali, ecc.) che
scaturiscono dallo svolgimento dell’attività. Questo per giungere alla determina-
zione del reddito d’impresa, sul quale si applicano le imposte sui redditi e l’IVA.

L’applicazione di tali imposte fa scaturire anche l’obbligo di redazione e presen-
tazione di dichiarazioni annuali.

Attualmente sono presenti i seguenti regimi contabili:
• ordinario;
• semplificato;
• super-semplificato;
• forfettario;
• agevolato per le nuove attività imprenditoriali.
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Regime Ordinario

Questo regime prevede come obbligatoria la tenuta di alcuni libri contabili (libro
giornale, degli inventari, delle scritture ausiliarie, dei beni ammortizzabili, dove
annotare i documenti che scaturiscono dallo svolgimento dell’attività d’impresa),
oltre ai libri previsti dalla normativa IVA e quelli sociali previsti per le società di capi-
tali.

La determinazione del reddito d’impresa su cui effettuare la tassazione si ha
come differenza tra ricavi e costi.

È obbligatorio redigere il bilancio d’esercizio. Solo per le società di capitali è
necessario predisporre il bilancio secondo le norme UE (recepite nel codice civile),
e depositare lo stesso ai sensi dell’art. 2429 del codice civile. 

Regime semplificato

Il regime semplificato prevede l’esonero dalla tenuta di tutti i registri obbligatori ad
eccezione di quelli IVA e dei beni ammortizzabili.

La determinazione del reddito d’impresa su cui effettuare la tassazione si ha
come differenza tra ricavi e costi.

Non è obbligatorio redigere il bilancio d’esercizio.
Si può optare per il regime ordinario.

Regime super-semplificato

Questo non è un nuovo regime in senso proprio, ma una forma ulteriormente alleg-
gerita di quello semplificato sotto il profilo fiscale.
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Imprese individuali
Società di persone

con volume d’affari superiore a:
• 309.874,14 € se svolgono attività di servizi;
• 516.456,90 € se svolgono altre attività.

Imprese individuali
Società di persone
Enti non commerciali

Società di capitali

con volume d’affari superiore a:
• 309.874,14 € se svolgono attività di servizi;
• 516.456,90 € se svolgono altre attività.

indipendentemente dai ricavi e dal tipo di attività.

Imprese individuali con volume d’affari non superiore a:
• 15.493,71 € se svolgono attività di servizi; 
• 25.822,84 € se svolgono altre attività;

purchè non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto
di IVA, superiore a 10.329,14 €, e non abbiano utilizzato beni stru-
mentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, supe-
riore a 25.822,84 € e non abbiano corrisposto compensi a dipen-
denti ed altri collaboratori stabili superiori a 10.845,59 €.



Regime forfettario
Si applica ai “contribuenti minimi” (imprese individuali e lavoratori autonomi con un
volume d’affari inferiore a 10.329,14 €) per la determinazione dell’IVA e del reddi-
to d’impresa.

Il regime di contabilità è quello super-semplificato.

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
Si ha per le persone fisiche che intraprendono un’attività professionale, artistica,
d’impresa (vale anche per le aziende familiari).

Tale regime prevede che per il periodo d’imposta d’inizio attività e per i due suc-
cessivi, il reddito prodotto sia tassato con un’aliquota sostitutiva del 10% ai fini
IRPEF e, semplificazioni contabili per l’IVA e per la tenuta dei libri obbligatori.
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Glossario fiscale

Fattura è il documento giustificativo dell’avvenuta cessione di beni o 
prestazione di servizi. Va registrata negli appositi libri contabili sia che sia
emessa a fronte di un ricavo, sia che venga ricevuta in seguito al sostenimento
di costi.
Per alcuni soggetti, tra cui gli esercenti il commercio al minuto non sussiste 
l’obbligo di emissione della fattura (salvo che sia espressamente richiesta dal
cliente), ma questa viene sostituita dalla ricevuta fiscale o dallo scontrino
fiscale.

Volume d’affari è l’ammontare complessivo delle cessioni di beni (escluse
quelle di beni ammortizzabili) o prestazioni di servizi effettuate dall’impresa nel
corso dell’esercizio.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un imposta che si applica alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi, effettuate sul territorio dello Stato nell’esercizio
di imprese, arti o professioni. La liquidazione dell’IVA avviene mensilmente 
o trimestralmente a seconda del tipo di contribuente e l’IVA a debito viene
determinata come differenza tra l’IVA incassata sulle vendite e l’IVA pagata sugli
acquisti nel medesimo periodo.

Studi di settore sono strumenti che, grazie a elementi contabili (es. costi dei
materiali usati) e reali (es. tipologia di clientela) consentono di stimare l’entità
dei ricavi dell’impresa da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che può quindi
procedere ad ulteriori accertamenti in caso di discrepanza.

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è un’imposta dovuta dalle
persone fisiche, su tutti i redditi percepiti.
Dal 1° gennaio 2004 sarà sostituita dall’IRE (Imposta sul Reddito).

IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) è un’imposta che grava
sul reddito prodotto dalle società di capitali. Ha un’aliquota fissa.
Dal 1° gennaio 2004 sarà sostituita dall’IRES (Imposta sul Reddito delle
Società).

IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta che grava sul
reddito prodotto dalle imprese individuali o societarie. Ha un’aliquota fissa ed è
di competenza della regione in cui l’attività viene svolta.
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1. Il business plan e l’importanza di un’adeguata informazione

Come già precedentemente anticipato, il legislatore comunitario ha da tempo
posto l’accento sulla “creazione d’impresa” quale efficace strumento di lotta alla
disoccupazione ed importante fonte dello sviluppo produttivo nelle diverse realtà
locali, in quanto il ricambio imprenditoriale contribuisce a rendere più vivace l’inte-
ro tessuto economico. 

Coerentemente con tale presupposto, l’Unione europea attua da diversi anni una
politica di sostegno all’imprenditorialità, definita come uno dei quattro “pilastri”
delle politiche attive del lavoro (occupabilità, adattabilità, imprenditorialità, pari
opportunità).

Occupabilità: agevolare l’accesso al mercato del lavoro per coloro che 
incontrano difficoltà ad integrarsi.
Adattabilità: promuovere la formazione professionale permanente per adattarsi
ai cambiamenti del mercato del lavoro.
Imprenditorialità: stimolare i processi di creazione d’impresa fornendo le 
competenze e gli strumenti necessari all’avvio dell’attività.
Pari opportunità: favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale 
riducendo i divari e la segregazione fondati sul sesso.

Se è vero che molto vitale è il panorama relativo alla nascita di nuove iniziative
imprenditoriali, fortemente correlato a questo aspetto è l’alto tasso di mortalità
delle nuove imprese nei primi anni di vita. Viene, quindi, interpretato come ele-
mento di criticità della demografia imprenditoriale italiana l’elevato livello di turn-over
di imprese in entrata ed in uscita.

Il fenomeno, la cui consistenza è tutt’altro che trascurabile, desta una certa
preoccupazione nel legislatore comunitario e nazionale, in quanto nei tentativi di
avvio di un’attività imprenditoriale poi caratterizzati da insuccesso, vengono bru-
ciate rilevanti risorse monetarie, finanziarie, materiali e, non da ultimo, umane. 

Tra le cause possiamo annoverare indubbiamente una carenza di ponderazione
nella scelta di “mettersi in proprio”, soprattutto nei casi in cui la titolarità d’impre-
sa venga assunta da giovani. 

In questi casi accade di frequente che siano le stesse famiglie a sostenere finan-
ziariamente i costi dell’avvio della nuova attività, nella convinzione che possa costi-
tuire una possibile alternativa al rischio di disoccupazione. 

Alla spinta emotiva o meramente ideale nei confronti della scelta del lavoro auto- 51
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nomo, si accompagna spesso un’inadeguata preparazione degli aspiranti impren-
ditori, sia in termini di formazione, sia in termini di raccolta delle informazioni
necessarie per la valutazione della propria business idea; non è raro che venga
scelta una specifica tipologia di attività in modo quasi casuale, sulla base di un
interesse vago o sulla presunzione generica di proprie attitudini personali, senza
però tenere in adeguata considerazione il contesto economico di riferimento ed i
suoi mutamenti.

Studi condotti in diversi Paesi europei dimostrano che il tasso di insuccesso è
sensibilmente inferiore alla media nel caso vengano utilizzati opportuni strumenti di
valutazione della sostenibilità economica della propria idea d’impresa, eventual-
mente anche attraverso il ricorso a servizi di sostegno pubblici o privati. 

Uno strumento utile nella gestione di ogni fase della vita di un’attività economi-
ca e concordemente ritenuto indispensabile nella fase di avvio, è rappresentato dal
business plan (o studio di fattibilità o progetto d’impresa), in quanto consente al
neo-imprenditore di verificare la “fattibilità” della propria idea imprenditoriale, ridu-
cendo ragionevolmente il rischio di “buttarsi al buio”.

Il business plan è un documento di sintesi che fornisce una proiezione dei flussi
economici e finanziari presumibilmente generati dall’azienda nei primi anni di atti-
vità. Esso contiene la presentazione dell’idea, la definizione degli obiettivi dell’im-
presa, l’individuazione dei mezzi e delle strategie per raggiungerli, nonché delle
risorse necessarie alla conduzione del business. 

Obiettivo del presente capitolo, è quindi quello di accompagnare il giovane aspi-
rante imprenditore nella scoperta di questo utilissimo strumento, necessario per
una corretta gestione della propria attività in ogni sua fase ed ormai general-
mente richiesto dalle leggi di finanziamento o per l’accesso al credito banca-
rio.

2. Il progetto d’impresa

2.1 Cos’è un progetto d’impresa?

La nuova impresa nasce da un’idea che si sviluppa per diverse motivazioni: una
nuova tendenza nei gusti dei consumatori, la scoperta di una nuova tecnologia,
la carenza di offerta in alcuni settori del mercato o il successo di altre imprese.

Dall’intuizione deve avviarsi un procedimento di verifica dell’idea attraverso atti-
vità di ricerca e pianificazione. Ciò avviene con la redazione di un business plan
che, descrive nel dettaglio obiettivi, mezzi, strategie e risorse della neo-costituita
impresa. In altre parole, la descrizione del progetto imprenditoriale serve per spie-
gare chi siamo, cosa vogliamo fare e come, quali sono gli obiettivi.

Il progetto d’impresa è un documento tecnico che deve:
• descrivere l’idea d’impresa;
• pianificare le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla;
• valutarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
• verificare la redditività dell’impresa che si vuole creare.
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La descrizione deve essere chiara e sintetica, basata su analisi precise e su
dati concreti e attendibili affinché, un potenziale socio di capitali (banche, priva-
ti, ecc.) percepisca che l’iniziativa proposta è fattibile e può costituire un buon inve-
stimento.

Difatti, un progetto d’impresa ben strutturato consente di verificare la reale fatti-
bilità dell’iniziativa sotto i suoi diversi profili (tecnico, commerciale, economico,
finanziario) e rappresenta un biglietto di presentazione insostituibile per qualsiasi
contatto con i potenziali finanziatori (è uno strumento previsto da molte leggi di
finanziamento).

Al termine di questo processo di analisi/ricerca, l’imprenditore potrà stabilire, in
maniera approssimativa, il grado di convenienza e di rischio dell’iniziativa e rispon-
dere a due domande fondamentali:

- conviene dar vita all’impresa? e se conviene,
- qual è il modo migliore per realizzarla?

2.2 Come redigere un progetto d’impresa?

Per redigere un business plan è indispensabile avere tre sezioni: 
a. la prima di carattere introduttivo: descrive l’idea imprenditoriale ed evidenzia le 

caratteristiche personali (attitudini, aspirazioni e motivazioni) e professionali
(studi effettuati, esperienze lavorative) dei soggetti proponenti.

b. la seconda di carattere tecnico-operativo: contiene i fattori di tipo oggettivo che 
permettono di verificare la fattibilità progettuale sotto i diversi profili (tecnico,
commerciale, finanziario) evidenziando, con dati concreti, l’esistenza di reali pro-
spettive di successo. In questa fase si analizza: lo studio della concorrenza, i
clienti, i profitti, gli strumenti e la struttura di produzione, nonché i finanziamen-
ti necessari all’avvio dell’attività.

c. la terza di carattere quantitativo-monetario: il progetto deve tradursi in termini
quantitativo-monetari perché dobbiamo sapere quanto denaro ci vuole per rea-
lizzare ciò a cui aspiriamo e quale utile ci potrà garantire la futura attività. Per far
ciò utilizziamo una serie di prospetti di stato patrimoniale e di conto economico.

In conclusione il progetto d’impresa raccoglie e sintetizza tutto il lavoro di pro-
gettazione che dobbiamo svolgere prima di iniziare l’attività d’impresa.
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Esempio schema Business Plan

Parte introduttiva (fattori di tipo soggettivo)
• come è nata l’idea imprenditoriale;
• caratteristiche professionali dei soci;
• esperienze professionali dei soci;
• motivazioni.

Parte tecnico-operativa (fattori di tipo oggettivo)
• prodotti/servizi offerti;
• caratteristiche innovative del prodotto/servizio;
• come costruire il prodotto/servizio;
• quale tecnologia o attrezzatura è necessaria;
• quali locali;
• in quale area geografica si venderanno i prodotti/servizi;
• quali sono i potenziali clienti;
• chi sono i concorrenti;
• come farsi conoscere;
• quale sarà il ruolo di ciascun socio;
• quanti dipendenti serviranno;
• quali collaborazioni esterne.

Parte quantitativo-monetaria (quanto denaro occorre e quale utile potrà
garantire)
• conto economico (redditività);
• stato patrimoniale (fattibilità finanziaria).

2.3 Quale attività svolgere?

Il punto di partenza del progetto d’impresa è la presentazione dell’idea imprendi-
toriale che si pone come obiettivo quello di rispondere ad una serie di domande:
• di che impresa si tratta?
• quali prodotti e servizi si intende offrire?
• quali sono i mercati di riferimento che si vogliono servire?
• perché crediamo di poter servire il mercato meglio della concorrenza?

A tal fine è indispensabile nella definizione dell’impresa chiarire tre elementi
essenziali:

a. il prodotto ovvero cosa vendere;
b. il mercato e cioè a chi vendere;
c. la tecnologia ossia come produrre.

a. Il prodotto
L’obiettivo principale di un’impresa è la vendita di un prodotto o di un servizio.

Prima di scegliere il prodotto/servizio da vendere è bene domandarsi:54



chi può essere interessato al nostro prodotto/servizio?
A tale proposito l’imprenditore deve produrre ciò di cui il consumatore ha biso-

gno. È una fase molto delicata perché spesso e volentieri le nuove imprese che
entrano sul mercato non presentano prodotti totalmente nuovi, ma variazioni di
prodotti già esistenti che possono consistere, in molti casi, in semplici differenzia-
zioni. Le caratteristiche qualitative del prodotto (le proprietà tecniche, le dimensio-
ni, il colore, l’assistenza, il design, le funzioni, l’aspetto innovativo, ecc.), costitui-
scono gli aspetti più importanti per il consumatore ai fini dell’acquisto.

È, quindi, opportuno che l’imprenditore sviluppi il concetto di “prodotto totale”,
determinato dall’oggetto in sé, più tutti i servizi accessori quali la personalizzazio-
ne del prodotto, l’assistenza post-vendita, la cortesia, ecc..

b. Il mercato
Il mercato è composto da diversi elementi, tra i quali: l’ambiente di riferimento, i
consumatori e la concorrenza.

È opportuno, innanzitutto, stimare le dimensioni attuali e future del mercato di
riferimento, poiché l’ingresso di un’impresa in un particolare mercato dipende dal
fatto che lo stesso sia sufficientemente ampio e che cresca nel futuro abbastanza
rapidamente da giustificare l’entrata dell’impresa.

In questa fase l’impresa è condizionata dall’ambiente in cui si trova ad operare.
Le situazioni economiche, sociali e culturali del sistema di riferimento sono deci-

sive per l’adozione delle politiche aziendali. Molti eventi influenzano la vita e l’an-
damento dell’impresa per cui è opportuno valutare tutto: nuove tendenze, nuove
leggi, crisi economiche, cambiamenti nelle nascite, ecc..

Conoscere un mercato significa considerare i bisogni che un prodotto può sod-
disfare e quindi individuare i potenziali consumatori con i quali comunicare.

Definendo la segmentazione del mercato in base ad una serie di fattori (geogra-
fici, culturali, politici, demografici, ecc.), si caratterizzano le abitudini del consuma-
tore e si giunge all’individuazione del mercato giusto in cui operare. La segmenta-
zione infatti, offre vantaggi importanti in quanto permette di comprendere se,
quando e perché la domanda cambia e quindi consente di adeguare i prodotti
attualmente offerti o di crearne dei nuovi. Stimata la domanda di mercato, si pos-
sono effettuare le previsioni di vendita che definiscono il fatturato eventualmente
atteso o il numero di prodotti che l’azienda dovrebbe vendere nel periodo di riferi-
mento (solitamente l’anno solare).

Nell’ambito dell’analisi di mercato, altro fattore importante per l’imprenditore è lo
studio della concorrenza. È importante distinguere tra concorrenza diretta, costi-
tuita da quanti offrono il medesimo prodotto/servizio allo stesso target, da quella
indiretta rappresentata dalle imprese con lo stesso prodotto, ma con target diffe-
rente. Valutare le strategie, le politiche e i punti di debolezza dei concorrenti serve
a considerare meglio i punti di forza della propria impresa.

Per ottenere un buon risultato è quindi indispensabile raccogliere quante più
informazioni possibili.
Le informazioni possono essere suddivise in:
• informazioni interne, utilizzando i dati e le informazioni che provengono dall’in-
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• marketing intelligence, ovvero le informazioni di carattere generale riguardanti 
importanti avvenimenti quotidiani che possono influire sul mercato, quali ad
esempio i mutamenti nelle tendenze sociali, nuove scoperte tecnologiche, l’en-
trata in vigore di nuove leggi, ecc.. Queste informazioni potrebbero definire cam-
biamenti strategici ad esempio nel campo pubblicitario;

• ricerche di mercato, ovvero indagini specifiche che, attraverso la raccolta, l’a-
nalisi e l’elaborazione dei dati forniscono informazioni che l’azienda ritiene rile-
vanti per uno scopo preciso da raggiungere.

Riassumendo, per ottenere un buon grado di conoscenza bisogna:
• orientarsi al mercato ovvero, comprendere le esigenze del consumatore e 

fare il possibile per soddisfarle;
• individuare il target a cui vogliamo rivolgerci perché, in funzione del tipo di 

clientela può cambiare il tipo di servizio;
• analisi di mercato quanti e quali concorrenti ci sono? cosa fanno e quanta 

parte del mercato occupano? è un settore in espansione?

c. La tecnologia
La scelta della tecnologia di produzione ha delle ripercussioni notevoli sull’azien-
da.

Per tecnologia si intende un sistema di conoscenze, procedure, strumenti, che
consentono all’impresa di produrre nel modo più efficiente possibile, compatibil-
mente con le risorse disponibili.

Da ciò si deduce che la scelta tecnologica comporta:
• degli effetti sulla redditività, poiché a seconda del tipo di processo che si adot-

ta corrisponderanno costi differenti;
• degli effetti sul fabbisogno degli investimenti, a seconda dell’investimento che

si rende necessario.
Le nuove conoscenze tecnologiche consentono di fronteggiare l’evoluzione

ambientale e di ottenere vantaggi competitivi. È opportuno osservare che però l’at-
tività di ricerca è soggetta al rischio di non portare ai risultati desiderati o alla pos-
sibilità di rigidità ai cambiamenti di molte tecnologie.

2.4 Cos’è e a cosa serve il piano di marketing?

Una volta delineato il prodotto e analizzato il mercato è necessario individuare
aspetti e caratteristiche attraverso le quali il marketing può spingere le vendite del
prodotto/servizio.

Il piano di marketing, oltre all’individuazione della clientela da soddisfare, com-
porta la fissazione degli obiettivi commerciali e la definizione delle politiche di
marketing, intendendo con quest’ultimo termine le scelte aziendali relative alla
politica di prezzo, prodotto, promozione e distribuzione (marketing mix) da effet-
tuare per il conseguimento degli obiettivi di vendita.

Tra le varie leve di marketing mix che l’impresa può azionare per portare il pro-
prio prodotto sul mercato, la politica del prezzo è sicuramente uno degli strumen-
ti più efficaci, ma anche più complessi in quanto il prezzo, in qualità di sacrificio56



economico, esprime uno degli elementi che viene percepito in maniera più evi-
dente da parte del consumatore.

La politica dei prezzi si stabilisce sulla base delle ricerche di mercato svolte e su
accurate analisi economiche finanziarie. In questa sezione del business plan è
opportuno pianificare le tendenze dei prezzi, le condizioni di pagamento, la conse-
gna e la politica degli sconti. Una delle strategie utilizzate è, ad esempio, un prez-
zo iniziale compreso tra il prezzo massimo e quello minimo, in cui il prezzo massi-
mo è determinato dal mercato e quello minimo corrisponde al prezzo necessario
per coprire tutti i costi ed ottenere un profitto. Una volta determinato il prezzo da
applicare al prodotto/servizio è necessario che tale valore venga percepito dal con-
sumatore attraverso una efficace attività di promozione.

Per commercializzare il prodotto, l’imprenditore necessita di un piano di comu-
nicazione, affinché porti a conoscenza del consumatore l’esistenza del prodotto.
Con la comunicazione si definiscono tutte quelle attività coordinate, volte a rag-
giungere un pubblico eterogeneo al fine di informarlo e di persuaderlo ad accetta-
re nuove idee o ad acquisire prodotti nuovi o diversi. L’attività promozionale (pub-
blicità) ha l’obiettivo di trasmettere ai clienti individuati che il prodotto/servizio
offerto è buono e desiderabile. L’informazione è legata all’originalità, alla novità ed
ai vantaggi diretti per la clientela. Vi sono diverse forme di promozione (articoli
redazionali, stampa di settore, pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, materiali col-
laterali, fiere, ecc.), ognuna con proprie caratteristiche e costi.

La promozione solitamente viene effettuata con il ricorso a più di un tipo di
comunicazione. Se il prodotto o servizio viene posizionato in modo appropriato nel
mercato, i possibili acquirenti od utilizzatori gli riconosceranno subito i benefits
adeguati definendo il successo per l’azienda. 

L’ultima componente da considerare è la distribuzione, ovvero il sistema attra-
verso il quale i prodotti sono fisicamente consegnati al cliente ed i servizi messi a
disposizione.

La distribuzione è legata al target di riferimento; quindi, una volta definiti i model-
li di acquisto dei clienti individuati, bisogna decidere la politica di commercializza-
zione (vendere direttamente, per corrispondenza, attraverso degli agenti di zona,
ecc.). È inoltre necessario gestire i mezzi di distribuzione (rispettare i tempi di con-
segna, consegnare integralmente la merce, ecc.).

Il sistema di distribuzione e i suoi canali rappresentano la strategia di marketing
che assicura la copertura del mercato e favorisce l’accesso del consumatore al
prodotto. Questa variabile ha una notevole influenza e difatti, circa il 50% del prez-
zo del prodotto è rappresentato da spese di distribuzione e marketing, l’altra metà
è costituita dai costi di produzione e dal profitto. 

2.5 Come organizzare l’idea imprenditoriale?

Nello sviluppo del progetto d’impresa non basta definire in modo dettagliato mer-
cato e strategie, ma occorre anche fare riferimenti alla struttura organizzativa del
processo produttivo ed aziendale.

È opportuno che l’imprenditore inserisca nel documento progettuale i seguenti
aspetti: 57



• profilo dei soci e del personale;
• forma giuridica;
• organizzazione del personale;
• risorse esterne;
• dimensione;
• localizzazione e mercati di sbocco;
• qualità totale.

2.6 Quali sono i costi e i ricavi?

Una volta stabiliti piani e strategie dell’azienda, il passo successivo è inserire i dati
in prospetti che illustrino analiticamente il volume dei ricavi e dei costi che l’impre-
sa si troverà a sostenere e conseguire.

La parte tecnico-economica consiste, quindi, nell’organizzare e riassumere i vari
dati raccolti in conti patrimoniali ed economici futuri: in questa sezione del business
plan bisogna effettuare proiezioni pluriennali degli acquisti, dei costi, delle vendite
e dei ricavi, aggregandoli all’interno dei bilanci prospettici. L’arco temporale è
medio lungo (tre/cinque anni) affinché il progetto mantenga la sua valenza.

In definitiva, è in questa fase di verifica che scopriremo quanto grande sarà il
nostro sacrificio.

Gli strumenti necessari per quantificare le risorse necessarie sono:
a. piano degli investimenti;
b. fonti di finanziamenti;
c. ricavi possibili;
d. costi di produzione.

a. Il piano degli investimenti
È un prospetto che analizza i beni strumentali necessari per produrre il pro-
dotto/servizio dell’azienda.

Tali beni (immobilizzazioni, automezzi, computer, arredi, software, brevetti, ecc.)
sono:
• utilizzabili per più anni nel processo produttivo aziendale;
• indispensabili nel processo produttivo;
• di proprietà dell’impresa o acquisiti in leasing.

Il piano degli investimenti deve contenere: le tipologie e le caratteristiche dei
beni; il fornitore degli stessi; il costo; le modalità e i tempi di consegna; il paga-
mento.

È buona norma allegare al progetto d’impresa il preventivo del fornitore per
avvalorare le indagini portate avanti nelle fasi precedenti, fornendo una possibilità
di riscontro.

b. I finanziamenti 
Rappresentano i mezzi necessari alla realizzazione del piano degli investimenti pro-
grammati.

L’imprenditore deve apportare propri capitali per finanziare l’iniziativa (capitale58



proprio); a volte però queste somme risultano insufficienti per il completamento
del piano degli investimenti. In tal caso risulta indispensabile l’intervento di altri
finanziatori come ad esempio banche, amici, parenti, Stato.

È indubbio che il primo passo è capire l’entità e la natura del fabbisogno finan-
ziario in particolare si distingue:
1. fabbisogno strutturale (o capitale fisso) quello che scaturisce da investimenti 

come impianti, automezzi, immobili, ecc., cioè tutto ciò che concorre a formare
la struttura permanente dell’impresa;

2. fabbisogno corrente (o capitale circolante o di esercizio) quello che deriva da  
tutte le attività di vendita, acquisto e produzione ad esempio le scorte, la con-
cessione dei crediti ai clienti, il pagamento delle utenze, ecc..
Individuato il fabbisogno, si individuano le forme di finanziamento più idonee.

Riassumendole si possono distinguere in:
• interne quando si tratta di conferimenti del proprietario o dei soci (capitale di 

rischio o proprio) o quando si tratta di autofinanziamento;
• esterne sono i finanziamenti con capitale di credito che, con diverse modalità, 

devono essere restituiti ai soggetti esterni (capitale di finanziamento).

c. I ricavi (vendite o fatturato)
Dell’attività rappresentano la somma delle vendite dei prodotti/servizi al netto
dell’IVA in un periodo di tempo ben definito (ad es. 1 gennaio/31 dicembre), detto
periodo di competenza (o periodo di esercizio).

L’analisi previsionale dei ricavi è la trascrizione numerico-quantitativa delle ricer-
che di mercato. Scopo dell’azienda è determinare quanti prodotti vendere e a che
prezzo, per raggiungere l’obiettivo previsionale.

L’imprenditore non dispone di indagini tanto complesse da poter stabilire scien-
tificamente il raggiungimento di obiettivi previsionali, per cui il primo anno si limita
a fissare una quantità di ricavi che permette un pareggio di bilancio, in cui i costi
totali sono uguali ai ricavi totali.

d. I costi di produzione 
Rappresentano il sacrificio economico che l’azienda affronta per produrre il bene o
servizio.

Questi costi spesso definiti anche di esercizio o di funzionamento si distinguono
in:
1. costi variabili (costi pluriennali) che variano al variare della produzione, cioè 

dipendono direttamente dal bene/servizio prodotto o venduto (spese di materie
prime, energia, materiale di consumo, ecc.);

2. costi fissi che non variano al variare del volume di produzione (costo del lavo-
ro, assicurazioni, affitti, ammortamenti, ecc.).

Spesso non è facile distinguere le due categorie di costi poiché, a seconda del-
l’attività svolta, i costi possono diventare variabili o fissi.

In generale, i costi variabili non possono essere riutilizzabili dall’azienda in quan-
to una volta impiegati, esauriscono la loro utilità. Ad esempio, le materie prime di
un fornaio (farina, lievito, legna per il forno, ecc.), esaurito il ciclo produttivo (la cot-
tura del pane) devono essere riacquistati. 59



Al contrario i costi fissi, in qualità di beni durevoli, possono essere utilizzati per
diversi anni (il forno della panetteria).

RICAVI = COSTI FISSI + COSTI VARIABILI

2.6.1 Il conto economico e lo stato patrimoniale

L’insieme dei costi e ricavi d’esercizio definisce il Conto Economico.
Il conto economico mostra l’aspetto economico ovvero i costi e i ricavi non con-

siderando l’incasso monetario o l’effettivo pagamento. Viceversa l’aspetto finan-
ziario si occupa di analizzare le entrate e le uscite monetarie, i debiti e i crediti
senza considerare i costi e i ricavi che le hanno prodotte.

Altro strumento fondamentale per l’imprenditore è lo Stato Patrimoniale che è
una fotografia del patrimonio aziendale in un determinato momento. Esso defini-
sce le risorse a disposizione dell’impresa per la gestione futura.

Lo stato patrimoniale è più orientato al futuro, mentre il conto economico ci rac-
conta quello che è successo all’azienda.

Lo stato patrimoniale è costituito da:
• l’attivo dell’azienda e cioè come viene investito il denaro; vi troveremo merci, 

impianti, crediti, liquidità, rimanenze di magazzino, ecc.;
• il passivo che definisce da dove viene il denaro; è composta dal Capitale pro-

prio, dai debiti verso banche e fornitori, dai mutui passivi, ecc..

2.6.2 Il break-even point (punto di pareggio)

Il punto di pareggio determina l’uguaglianza tra costi e ricavi. La quantità che risul-
ta dalla determinazione del punto di equilibrio è il volume di produzione e vendita
oltre il quale l’azienda genera profitto.

Possiamo definirlo come:

dove:

PP = Punto di pareggio
CFT = Costi fissi totali
CV = Costi variabili unitari
RU = Ricavo unitario

Se ad esempio nell’azienda commerciale del Sig. Rossi, che vende solo borse,
abbiamo valori pari a:
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CFT = 120.000 €
CV = 40 €
RU = 70 €

Il Punto di pareggio sarà determinato nel seguente modo:

Il break-even point è pari quindi a 280.000 €.

Il Sig. Rossi, per conoscere quante borse deve vendere in un anno nella condi-
zione di pareggio, dividerà il valore del punto di pareggio con il prezzo di vendita
(Ricavo unitario) di ogni singola borsa, ossia:

borse annue

Il valore 4.000 rappresenta il numero di borse che il Sig. Rossi deve vendere in
un anno.

Per sapere quante ne deve vendere in un giorno divideremo il numero delle
borse annue per le mensilità e per il numero dei giorni lavorativi di un esercizio
commerciale. 

Per semplicità stimiamo in 12 le mensilità di esercizio e 24 le giornate lavorative
mensili. Si ottiene quindi:

In definitiva, per ottenere una situazione in pareggio che non produce utili, ma
neanche perdite dobbiamo vendere prodotti/servizi per un importo pari a 280.000 €
nell’anno di esercizio e, quindi, produrre ricavi per lo stesso valore: ciò corrispon-
de alla vendita giornaliera di 14 borse.

Nel business plan potremmo stabilire come obiettivo di primo anno il pareggio ovve-
ro l’uguaglianza tra le vendite e i ricavi e, con gli strumenti tipici della programmazione
economica (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Bilancio, ecc.), determinare la mi-
gliore stima dell’andamento dei flussi economici dell’azienda per gli anni successivi.

Gli strumenti quantitativo monetari sono indispensabili per avviare l’impresa.
È buona norma per la redazione del business plan effettuare dei momenti di verifica

tra la sezione descrittiva e quella numerica, ovvero constatare che ci sia corrisponden-
za tra le fasi indicate nel piano di marketing e le voci di costo ad esse associate. 61
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T
ra le cause riconosciute come ostacoli nella realizzazione di un’idea d’im-
presa, al primo posto viene universalmente collocata la difficoltà del reperi-
mento delle risorse finanziarie. 

Le fonti alle quali un’impresa può ricorrere, sono rappresentate da:
a. fonti interne o autofinanziamento (capitale proprio, prestiti senza interessi 

di amici e parenti);
b. fonti esterne in cui le risorse vengono fornite da terzi a condizioni di 

mercato (ad esempio il ricorso al credito ordinario o forme particolari di 
acquisto dei beni, quali il leasing);

c. aiuti pubblici, in cui le risorse vengono fornite dall’esterno a condizioni più 
favorevoli di quelle praticate sul mercato, con una parziale ricaduta dei 
relativi costi, quindi, sulla collettività.

1. Le fonti interne o autofinanziamento

In merito all’autofinanziamento, va sottolineato un orientamento ricorrente e non
propriamente “virtuoso”, presente nelle piccole e medie imprese italiane: a diffe-
renza di ciò che accade in molti Paesi d’Europa, il neo-imprenditore tende ad ini-
ziare la propria attività con un apporto di “capitale proprio” molto esiguo, espo-
nendosi così al rischio riconnesso ad una struttura finanziariamente fragile e
incapace di far fronte ad eventuali difficoltà legate a situazioni contingenti o all’an-
damento del mercato. 

La tendenza, infatti, è quella di fare ricorso a fonti esterne di finanziamento, in un
rapporto spesso non equilibrato rispetto alle fonti interne. Se da un lato, quindi, è
ragionevole prevedere una percentuale di indebitamento per disporre delle risorse
necessarie a far fronte al
• fabbisogno strutturale (consistente negli investimenti iniziali, che costituiscono

la “struttura di base” dell’impresa nascente),
e al
• fabbisogno corrente (derivante dalle attività di acquisto, produzione e vendita,

ossia al quotidiano esercizio dell’attività d’impresa), 
d’altro canto il ricorso a fonti esterne di finanziamento, comporta dei costi non tra-
scurabili per l’impresa, legati alla necessaria remunerazione delle risorse da resti-
tuire. 63
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Diviene, pertanto, necessario stabilire un rapporto equilibrato tra fonti ester-
ne ed interne, di difficile quantificazione, a priori, in termini assoluti; si può ragio-
nevolmente ritenere, tuttavia, che l’apporto di capitale proprio non debba esse-
re inferiore ad un terzo delle risorse necessarie all’avvio dell’attività. Imprese
nascenti in cui le fonti di finanziamento interno siano inferiori a questa misura ven-
gono ritenute non equilibrate e credibili e ciò costituisce un ostacolo allo stesso
ottenimento di finanziamenti esterni, sia a tasso ordinario, che agevolato. 

64



2. Le fonti esterne

2.1. I finanziamenti bancari

I finanziamenti offerti dalle banche si distinguono in base alla loro durata in bre-
ve/medio/lungo periodo.

Finanziamenti a breve termine sono quelli la cui durata non supera general-
mente i 18 mesi.
I più comuni sono:
• l’apertura di credito in c/c (o scoperto di conto corrente). Possibilità di prelevare

dal conto corrente bancario dell’impresa delle somme di denaro.
Questo credito di cassa può essere:
- allo scoperto, cioè senza garanzia;
- garantito, ossia è erogato dalla banca a fronte di una garanzia personale 
(fideiussione) o reale (pegno, ipoteca).

• l’anticipo su crediti commerciali. La banca anticipa all’impresa l’importo di un
credito verso terzi (ad esempio fatture ancora da incassare, ricevute bancarie) e
l’impresa cede alla banca tale credito “salvo buon fine”; ciò significa che se il
debitore non paga, l’imprenditore dovrà restituire alla banca la cifra anticipata.

Finanziamenti a medio o lungo termine, di durata pluriennale.
Il più comune è il mutuo. 

É un prestito monetario concesso dalla banca, che va restituito secondo un piano
di ammortamento (piano di rimborso) pluriennale. Alla scadenza delle rate prefis-
sate si devono rimborsare sia una quota del capitale che gli interessi maturati. Il
tasso di interesse applicato dipende dal tasso di inflazione, dalla durata del finan-
ziamento, dalla politica bancaria e dalla fiducia che questa ha nel cliente.

Prima di concedere dei prestiti, le banche effettuano una serie di valutazioni per
stabilire la solvibilità del richiedente, cioè la capacità di restituire il capitale alla sca-
denza stabilita. Per questo è importante, quando si chiede un finanziamento, pre-
sentarsi con un business plan razionale che dimostri la capacità dell’impresa di
produrre reddito e metta in evidenza le proprie qualità professionali e personali a
garanzia che il prestito richiesto verrà in ogni caso restituito.
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2.2. Altre forme di finanziamento

Oltre a valutare positivamente questi aspetti, la banca comunque richiede quasi
sempre delle garanzie reali o personali che la tutelino maggiormente.
• Garanzie reali: sono beni materiali che vengono depositati in pegno (general-

mente titoli, azioni, beni di valore, ecc.) o sui quali viene iscritta un’ipoteca
(immobili e terreni) a favore della banca.
In caso di mancata restituzione del capitale e degli interessi da parte del cliente,
la banca può contare sul ricavato della vendita di tali beni.

• Garanzie personali: sono date da terze persone generalmente parenti o amici
mediante la sottoscrizione di cambiali (avalli) o di lettere di garanzia (fideiussio-
ne).
In caso di inadempienza nella restituzione del debito da parte del cliente, la
banca può rivalersi sull’intero patrimonio della persona garante.

Fideiussione: è una garanzia e si ha quando un soggetto (fideiussore) si obbliga
personalmente nei confronti del creditore garantendo l’adempimento di una obbli-
gazione altrui. Il creditore ha quindi la certezza del pagamento del credito, se non
dal debitore principale, dal fideiussore.

Fido: è un impegno da parte della banca di mettere una somma a disposizione
del cliente, di assumere o garantire per suo conto un’obbligazione.

Operazioni di finanziamento, generalmente attuate da società finanziarie, sono il
leasing e il factoring.

Il leasing (o locazione finanziaria): l’impresa affitta beni strumentali (macchinari,
attrezzature, autovetture, ecc.) con la possibilità di divenire proprietaria del bene
alla scadenza del contratto, pagando un riscatto. Può essere particolarmente utile
in fase di avvio di attività quando l’acquisto dei beni necessari alla produzione sia
troppo oneroso ed i beni soggetti a rapido deterioramento.

Il factoring: è l’anticipo dei crediti commerciali, comprovati da fattura, conces-
so da una società di factoring (factor) che ne trattiene una parte a titolo di garan-
zia. Il factor si occupa anche della successiva riscossione del credito svolgendo un
utile servizio all’impresa.
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2.3. I consorzi di garanzia fidi: i confidi

L’accesso al credito bancario è spesso difficoltoso e oneroso per le piccole
imprese per le limitate possibilità a offrire garanzie e la scarsa forza contrattuale.

Per ovviare a questi problemi può essere utile e conveniente rivolgersi ai Con-
sorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia che sono unioni associative istituite su
base provinciale o regionale che offrono alle imprese associate le garanzie neces-
sarie per agevolare l’accesso al credito bancario e permettono di accedere a finan-
ziamenti a condizioni che le singole imprese da sole difficilmente otterrebbero.

Le finalità principali dei Confidi sono:
• offrire alle imprese associate assistenza nelle operazioni di credito mediante la

prestazione di garanzie collettive; in caso di mancata restituzione del prestito da
parte dell’impresa associata, il Confidi indennizza con percentuali variabili gli
Istituti di Credito per la perdita subita; 

• negoziare con le banche ed altri enti i tassi di interesse e le condizioni più favo-
revoli. I Confidi stipulano convenzioni con le banche in cui vengono stabiliti i limi-
ti massimi di fido concedibile, le forme e le modalità dei prestiti ed i tassi appli-
cati;

• assistere gli associati nell’espletamento delle pratiche bancarie e finanziarie;
• offrire consulenza ed assistenza per le richieste di incentivi comunitari, naziona-

li e regionali.

Per potersi associare ai Confidi è quasi sempre necessario avere già avviato l’at-
tività. Vengono richieste una quota in denaro e delle garanzie (generalmente fi-
deiussioni), entrambe di modesta entità, che vanno ad alimentare il fondo rischi
che rappresenta la garanzia collettiva contro eventuali insolvenze.

L’accoglimento della domanda di fido (fido = credito commerciale) è subordina-
ta a criteri che tengono conto soprattutto della stabilità economica dell’impresa,
del settore di mercato, delle possibilità di sviluppo, delle capacità imprenditoriali
del titolare o dei soci; qualità personali e competenze professionali sono elementi
fondamentali nella valutazione della richiesta di finanziamento.

Per questo motivo è importante, come quando si chiede un finanziamento ad
una banca, presentarsi con un business plan completo e razionale che convinca i
possibili finanziatori delle capacità dell’imprenditore e della validità del suo proget-
to d’impresa.
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3. Gli aiuti pubblici

Relativamente alle fonti di finanziamento pubbliche, è opportuno sottolineare un
aspetto assai cruciale. 

È sicuramente vero che l’Unione Europea riserva un particolare interesse nei
confronti dello sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, soprattutto se rappresenta-
te da piccole o medie imprese (PMI), prevedendo forme specifiche di aiuto. 

Tale nozione acquista rilevanza ai fini dell’ammissibilità alla gran parte dei finan-
ziamenti e contributi diretti alle imprese.

È bene precisare che accanto alla definizione giuridica di “piccolo imprenditore”,
vi è quella economica di piccola e media impresa che considera come criteri di-
mensionali l’occupazione, il fatturato o il totale di bilancio e il requisito dell’indi-
pendenza.

La normativa italiana1, in attenzione di quella comunitaria individua la PMI in pre-
senza dei seguenti parametri:

1. Dal 1° gennaio 2005 entrerà in vigore la Raccomandazione n. 2003/361/CE che definisce i nuovi
parametri delle piccole e medie imprese.

In relazione all’ultimo parametro, ossia quello dell’indipendenza, viene introdotta un’ulteriore classi-
ficazione (imprese autonome, associate e collegate) ai fini di una maggiore trasparenza e chiarezza.
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Imprese di media
dimensione

Imprese di piccole
dimensioni

< di 250 
dipendenti

< di 50 
dipendenti

Fatturato           o Totale di Bilancio Indipendenza

Non superiore a
40 milioni di
euro di fatturato

Non superiore a
7 milioni di euro
di fatturato

Non superiore a
27 milioni di
euro di volume
totale di bilancio

Non superiore a
5 milioni di euro
di volume totale
di bilancio

si

si

Occupazione

Imprese di media dimensione

Imprese di piccole dimensioni

Imprese di ridottissime 
dimensioni

< di 250 
dipendenti

< di 50 
dipendenti

< di 10 
dipendenti

Fatturato           Indipendenza

Non superiore a 50
milioni di euro di 
fatturato

Non superiore a 10
milioni di euro di 
fatturato

Non superiore a 2
milioni di euro di 
fatturato

Non superiore a 43
milioni di euro di volu-
me totale di bilancio

Non superiore a 10
milioni di euro di volu-
me totale di bilancio

Non superiore a 2
milioni di euro di volu-
me totale di bilancio

si

si

si

Occupazione o     Totale di Bilancio



È considerata indipendente “l’impresa il cui capitale o diritto di voto non 
sia detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente
da più imprese non conformi alla definizione di PMI o di piccola impresa. 
La predetta soglia può essere superata in due casi:
• se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di 

capitali o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino
alcun controllo individuale o congiunto, sull’impresa;

• se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da 
chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere
la sussistenza delle condizioni di indipendenza”

L’attenzione nei confronti della nuova imprenditoria va però correlata con le
regole generali che il legislatore comunitario si è dato, già con il Trattato di Roma,
istitutivo della CEE che, a proposito di erogazione di “aiuti di Stato”, dice testual-
mente: 

• art. 92  - paragrafo 1 - “Salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato comune, nella misu-
ra in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero median-
te risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi-
no o minaccino di falsare la concorrenza (...)”;

• art. 92  - paragrafo 3 - “Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anor-
malmente basso (...);
b) (...);
c) gli aiuti ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (...)”.

Sulla base di questa premessa, appare evidente che la politica degli aiuti di Stato
alle imprese vada necessariamente conciliata con il principio della libera concor-
renza all’interno dell’Unione Europea. 

Nella logica di questo contemperamento di interessi, il legislatore comunitario
stesso si è premurato di prevedere casi che consentano di derogare al divieto di
aiuti di Stato, tra i quali possiamo ricordare, per citare i più importanti:

• aiuti concessi a specifiche zone definite “svantaggiate” o “depresse”;
• aiuti “de minimis”, ovvero quando il limite massimo di aiuti percepiti da parte

dell’impresa non superi i 100.000 Euro nel triennio. Tale limite, infatti, è ritenuto
di natura così esigua da non creare effetti “distorsivi” sul mercato;

• aiuti diretti a fronteggiare situazioni specifiche che l’Unione ritiene particolar-
mente problematiche o di rilevante interesse, quali la tutela dell’ambiente, il
sostegno alla formazione, alla ricerca e sviluppo, alle piccole e medie imprese,
ecc.; tali aiuti presentano regole e limiti specifici (ad esempio, gli aiuti alle PMI
non devono costituire in modo continuativo una mera riduzione dei costi che
l’impresa deve sostenere ordinariamente e non devono superare percentuali
massime rispetto all’investimento, la cui misura è differente seconda delle zone).

A questo punto è necessario chiarire un equivoco assai frequente.
Si sente parlare molto spesso di aiuti dell’Unione Europea alle imprese e ciò spesso

induce a credere (ad esempio nel caso di costituzione di nuove attività), che ad essa ci 69



si possa direttamente rivolgere per ricevere un finanziamento o contributo.
In realtà sono pochi i casi in cui sia ravvisabile questo rapporto diretto tra impre-

sa del singolo Stato membro e Unione Europea. In genere ciò si verifica per pro-
getti articolati che prevedono un “partenariato transnazionale”, quindi progetti rea-
lizzati da più imprese di più Paesi europei (ciò accade, ad esempio nell’ambito dei
Programmi di ricerca e sviluppo).

Nella gran parte dei casi, invece, le risorse comunitarie giungono alle singole
imprese sulla base di un “filtro” operato dallo Stato membro o dall’Istituzione regio-
nale che presentano all’Unione Europea programmi pluriennali rispondenti a linee
direttrici che l’Unione stessa indica come obiettivi da realizzare.

Le risorse, quindi, passano in tal modo dalla fonte comunitaria a quella naziona-
le e regionale, che le rende disponibili, spesso accompagnate con un proprio cofi-
nanziamento aggiuntivo, attraverso specifici bandi diretti alle imprese (questo
accade, ad esempio, con i Fondi strutturali).

Gli aiuti pubblici, sia che traggano origine da fonte comunitaria, sia che sorgano
per iniziativa esclusiva del singolo Stato o Regione, sulla base dei principi esposti
in precedenza, non vengono quindi distribuiti in egual misura in tutte le regio-
ni e province italiane: vi sono alcune aree, cosiddette “depresse” o “svantaggia-
te”, nelle quali è possibile usufruire di maggiori aiuti economici.

L’attuale divisione del territorio dell’Unione Europea, valido fino al 2006, preve-
de la seguente ripartizione:

• Area obiettivo 1: aree a ritardato sviluppo socio-economico-industriale
dove il prodotto interno lordo (PIL) procapite risulta, in base ai dati degli
ultimi tre anni,  inferiore al 75% della media comunitaria (sviluppo Regioni
Mezzogiorno).

• Area obiettivo 2: aree in fase di riconversione socio-economica 
caratterizzate da difficoltà strutturali (industriali, rurali, urbane e dipendenti
dalla pesca).

• Area obiettivo 3: tutte le aree escluse dall’obiettivo 1, destinatarie di azioni
comunitarie a favore delle risorse umane (lotta alla disoccupazione, 
promozione delle pari opportunità, formazione permanente).

Le aree obiettivo 1 e 2 usufruiscono di particolari agevolazioni che consentono
di ottenere l’erogazione di contributi a fondo perduto e/o di prestiti agevolati anche
prima dell’avvio dell’attività (es. prestito d’onore).
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Ponendo l’attenzione sul territorio della Provincia di Novara, si evidenzia che
nessuno dei suoi comuni rientra nelle aree obiettivo 1 e 2. 

Sul nostro territorio provinciale l’erogazione dei finanziamenti avviene di regola
ad attività avviata anche se sono operative alcune leggi di settore che permettono
la presentazione della domanda di agevolazione prima dell’avvio dell’impresa.

Per quanto riguarda le domande per accedere ai finanziamenti previsti dalle leggi
della Regione Piemonte, riferite in particolar modo alla nuova impresa (legge n.
67/1994 e legge n. 22/1997 - vedi schede nelle pag. successive), si sottolinea che
possono essere presentate solo dopo l’apertura dell’attività. 71
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I tempi di istruttoria e di erogazione dei finanziamenti variano a seconda della
legge di riferimento e in base alle disponibilità dei fondi regionali o nazionali: media-
mente sono lunghi e quindi non coprono il fabbisogno finanziario necessario all’av-
vio dell’impresa. 

Per questi motivi è fondamentale pensare all’avvio dell’attività senza basarsi
esclusivamente sulle opportunità offerte dalle leggi di finanziamento. È importante
partire da un buon progetto di impresa e con la disponibilità di almeno una quota
di capitale integrabile eventualmente con altre forme di credito.

L’analisi dell’ammissibilità delle domande e il successivo finanziamento sono
condizionati dalla presentazione di un convincente “business plan” (vedi capitolo
4) che dimostri la redditività dell’attività, la capacità di reperire mezzi e risorse e le
competenze dell’imprenditore.

In merito alle fonti di finanziamento pubbliche, le più comuni tipologie sono rap-
presentate da:

• Contributo in conto capitale o a fondo perduto si intende l’erogazione
di una somma di denaro che non va restituita e quindi non soggetta a
pagamento d’interessi;

• Contributo in conto interesse o finanziamento a tasso agevolato
consiste nell’erogazione di un prestito le cui condizioni sono 
particolarmente vantaggiose perché prevedono l’abbattimento del 
tasso d’interesse e spesso un periodo di preammortamento in cui 
si restituiscono solo gli interessi e non il capitale; 

• Contributo in conto gestione simile al contributo in conto capitale, viene
concesso per coprire i costi di gestione sostenuti dall’impresa (costi di
personale, trasporti, locazioni, ecc.);

• Contributo in conto canoni simile al contributo in conto interesse, si
applica nell’ipotesi di stipula di un contratto di leasing; il vantaggio per il
beneficiario si concretizza nell’abbattimento del costo dei canoni;

• Bonus fiscale trattasi di un contributo in conto capitale, utilizzabile 
dall’impresa beneficiaria per il pagamento di tutte le imposte che transitano
sul proprio conto fiscale;

• Credito d’imposta differisce dal bonus fiscale, in quanto l’impresa non
monetizza immediatamente il “vantaggio” concesso, bensì può utilizzarlo
in fase di dichiarazione dei redditi.

La Commissione Europea, al fine di paragonare tra loro gli aiuti concessi nei vari
Stati membri che hanno differente fiscalità e differenti costi di approvvigionamen-
to del denaro, ha disposto un metodo di calcolo dei contributi: l’Equivalente sov-
venzione.

L’equivalente sovvenzione è l’unità di misura, espressa come percentuale del
costo totale ammissibile, che rappresenta il massimo beneficio che l’impresa può
ottenere e si distingue in:
• Equivalente sovvenzione netta (ESN) è il valore reale del contributo concesso

all’azienda depurato dell’effetto tempo e dell’incidenza della fiscalità;  72



• Equivalente sovvenzione lorda (ESL) è il valore reale del contributo concesso
all’azienda depurato dell’effetto tempo ma al lordo dell’incidenza fiscale.

È importante sottolineare che, allo stato attuale, le agevolazioni previste dalle
leggi di finanziamento e da altre disposizioni si riferiscono solo ed esclusivamente
ad attività d’impresa. Ciò significa che non possono usufruirne i liberi professioni-
sti quali legali, notai, commercialisti ecc. ed attività costituite sotto altre forme quali
associazioni, circoli, fondazioni.
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4. Le leggi di finanziamento

4.1 Interventi a favore delle nuove iniziative imprenditoriali 

Legge Regionale 9 maggio 1997, n. 222

Beneficiari

Gli incentivi sono rivolti alla costituzione di nuove imprese operanti nei settori pro-
duttivi di interesse regionale, costituite da:
a. giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;
b. lavoratori posti in mobilità;
c. lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a pro-

cedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
d. iscritti da almeno 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento;
e. donne;
f. emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri.

I soggetti indicati nelle lettere a), b), c), d), e) devono essere residenti in Piemonte
da almeno 24 mesi alla data della presentazione della domanda.

Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione; inoltre, l’at-
tività per cui si richiede l’agevolazione dev’essere ubicata nel territorio regionale.

Nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appar-
tenere ad una delle categorie sopraindicate.

Nel caso di società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una
delle categorie sopraindicate ed almeno l’80% del capitale dev’essere sottoscritto 

dai medesimi soggetti. Relativamente alle imprese con struttura societaria, la
composizione indicata dalla presente legge dovrà permanere per tre anni.

Sono escluse le imprese costituite sotto forma di cooperativa.
Sono altresì esclusi i settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria:

• agricoltura, caccia e silvicoltura (sezione A della classificazione ISTAT ‘91);
• pesca, piscicoltura e servizi connessi (sezione B della classificazione ISTAT ‘91)
• industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (sezione DA della

classificazione ISTAT ‘91) con alcune eccezioni;
• trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (sezione I della classificazione ISTAT ‘91,

limitatamente alle divisioni: 60, 61, 62).

Agevolazioni e spese ammissibili

1. Finanziamento a tasso agevolato (50% erogato con fondi regionali a tasso
zero e il rimanente 50% con fondi bancari al tasso Euribor a 6 mesi + 1,25 punto
spread) della durata di 60 mesi, di cui 12 di preammortamento (pagamento dei soli
interessi), per le seguenti spese:
• macchinari e attrezzature;
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• automezzi;
• sistemi informatici e relativi programmi applicativi;
• marchi, licenze e brevetti (escluso l’avviamento commerciale);
• attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e adeguamento dei locali.

Il limite minimo relativo agli investimenti sopra elencati, non potrà essere infe-
riore a € 15.000,00.

È ammesso sia l’acquisto dell’usato che l’acquisto di attività preesistenti.
Le spese devono essere sostenute e documentate fino a 24 mesi dopo la costi-

tuzione.

2. Contributi a fondo perduto alle seguenti condizioni:
a. fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo mas-

simo di € 12.911,42 per le spese di avvio dell’attività:
• parcella professionale relativa alla predisposizione del progetto di impresa;
• consulenza ed assistenza per la costituzione dell’impresa;
• parcella notarile riguardante la costituzione della società e l’eventuale atto di 

acquisto di attività preesistente;
• contratti per gli allacciamenti ai servizi necessari per l’avvio dell’attività;
• acquisto di materie prime e semilavorati (escluse le merci destinate alla vendi-

ta);
• spese di pubblicità e promozione.
Le spese devono essere sostenute e fatturate fino a 6 mesi dopo la data di pre-
sentazione della domanda.

b. fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo mas-
simo di € 5.164,57 per le spese di assistenza tecnica e gestionale:
• studi di fattibilità e ricerche di mercato;
• assistenza tecnico-gestionale (es. tenuta della contabilità, ecc.);
• corsi di formazione.
Le spese devono essere sostenute e fatturate nei 12 mesi successivi la data di
costituzione.
N.B. Il finanziamento a tasso agevolato deve essere sempre richiesto, pena il

rigetto della domanda.

Presentazione delle domande

Le domande, corredate da un progetto d’impresa, devono essere presentate alla
Regione Piemonte entro 180 giorni dalla costituzione dell’impresa nei periodi
compresi tra:
1 e 31 gennaio  
1 e 31 maggio  
1 e 30 settembre

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande sarà data priorità ai progetti pre-
sentati da:
• donne;
• donne, giovani, disoccupati adulti nel caso di progetti validati dai Servizi previsti

dal Piano Operativo regionale (vedi scheda relativa). 75



Finanziamenti europei per le nuove imprese 
P.O.R. Piano Operativo Regionale - FSE Fondo Sociale Europeo

La Regione Piemonte ha previsto una serie di interventi finanziati dal Fondo Sociale
Europeo per aiutare la nascita di nuove imprese sul territorio regionale attraverso
appositi Sportelli di servizio.

Gli interventi potranno distinguersi in:
• orientamento, accompagnamento e consulenza all’avvio d’impresa e alla pre-

sentazione delle domande di finanziamento relative alle leggi regionali n.
22/1997 e n. 67/1994. Le domande presentate ai sensi di queste leggi e valida-
te dagli Sportelli di servizio avranno la priorità nell’esame e nell’accoglimento da
parte della Regione Piemonte;

• erogazione di contributo a fondo perduto e forfettario secondo le modalità di
seguito indicate.

Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese sostenute per un massimo
di € 5.164,57.

Spese ammissibili:
• consulenza e assistenza alla costituzione dell’impresa;
• parcella notarile riguardante la costituzione dell’impresa;
• contratti per gli allacciamenti e i collegamenti delle utenze (esclusi i canoni);
• spese di pubblicità e promozione (compresa la realizzazione del logo);
• costi per l’apertura della P. IVA;
• spese per l’iscrizione alla C.C.I.A.A..

La liquidazione è prevista per il 100% dell’importo dovuto, previa presentazione
della documentazione relativa alle spese sostenute, entro e non oltre i 6 mesi dalla
data di presentazione della domanda.

Contributo forfettario a sostegno del reddito pari a € 464,81 mensili per l’im-
prenditore o per ciascuno dei soci lavoratori (fino ad un massimo di cinque) e per
un periodo non superiore a 6 mesi, a partire dalla data di validazione del progetto.

La liquidazione è prevista per il 100% dell’importo dovuto al termine dell’istruttoria.

Sono esclusi dalla presentazione della domanda i settori definiti sensibili dalla
normativa comunitaria (Agricoltura, Pesca, Agroalimentare, Fibre sintetiche, In-
dustria Automobilistica, Industria della costruzione navale, Industria siderurgica,
Industria carboniera, Trasporti).

• Entro 6 mesi dalla data di “validazione” del progetto, da parte degli Sportelli, l’im-
presa deve essere costituita;

• entro 6 mesi dalla costituzione l’impresa deve presentare la domanda di contributo.

Per data di costituzione si intende:
- per le ditte individuali la data di assegnazione della P.IVA;
- per le società la data dell’atto costitutivo.76



La domanda verrà inviata telematicamente e successivamente l’interessata
dovrà spedire, all’ente preposto, il modulo cartaceo a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.

I contributi saranno assegnati, fino ad esaurimento dei fondi, entro e non oltre il
31 maggio 2005.

Solo le domande di contributo, presentate da nuove imprese, i cui progetti siano
stati validati dagli Sportelli di servizio presenti sul territorio, potranno essere finanziate.

Sul territorio novarese tali servizi sono erogati gratuitamente dagli Sportelli
Nuovo lavoro costituiti da società di servizi di alcune Associazioni di categoria
operanti presso le stesse.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.nuovolavoro.it

Gli Sportelli Nuovo lavoro presenti sul nostro territorio sono:

I suddetti sportelli sono inoltre presenti presso le sedi distaccate delle Associazioni
di categoria, nei Comuni di: Armeno, San Maurizio d’Opaglio, Borgomanero,
Ghemme, Biandrate, Vespolate, Trecate, Galliate, Oleggio, Arona e Castelletto
Ticino.

Per informazioni sui contenuti e le agevolazioni previste dal POR nella presente
scheda è anche possibile rivolgersi a:
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Impresa verde Novara e Verbano 
Cusio Ossola S.r.l.
presso Federazione interprovinciale 
coltivatori diretti di Novara e VCO
via Ravizza 10, 28100 Novara
tel. 0321/674211, fax 0321/674200
e-mail: sportello12@nuovolavoro.it
orari di sportello: lunedì, martedì e giovedì 

8,00-13,00 / 14,00-17,00
mercoledì e venerdì 
8,00-13,00

Promozione Artigiana S.r.l.
presso Confartigianato Novara e 
Verbano Cusio Ossola
via San Francesco d’Assisi 5/d, 28100 Novara
tel. 0321/661111, fax 0321/628637
e-mail: sportello13@nuovolavoro.it
orari di sportello: dal lunedì al venerdì 

8,00-12,30 / 14,30-17,00

Camera di Commercio di Novara
Ufficio Servizi alle Imprese
via Avogadro 4, 28100 Novara
tel. 0321/338.226/229/265, fax 0321/338.333
e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it

assistenza.imprese@no.camcom.it
orari di sportello: dal lunedì al giovedì 

9,00-12,30 / 14,30-15,30
venerdì  9,00-12,30

Provincia di Novara
Centro Servizi Donna
corso Cavour 2 (3° piano), 28100 Novara
tel. 0321/378.446/407, fax 0321/378458
e-mail: pari.opportunita@provincia.novara.it
orari di sportello: lunedì e giovedì 

9,00-12,30 / 15,30-18,00

Consorzio gestione servizi - CNA S.c. a r.l.
presso Confederazione Nazionale dell’Artigianato
(C.N.A.)
viale Dante 37, 28100 Novara
tel. 0321/399564, fax 0321/398488
e-mail: sportello14@nuovolavoro.it
orari di sportello: dal lunedì al giovedì 

8,45-12,30 / 15,00-17,00
venerdì 
8,45-12,30 / 15,00-16,00

Confservizi Novara S.r.l.
presso Confesercenti Novara e 
Verbano Cusio Ossola
via Passalacqua 10/12, 28100 Novara
tel. 0321/612041, fax 0321/628808
e-mail: sportello15@nuovolavoro.it
orari di sportello: dal lunedì al venerdì 

8,45-12,45 / 14,30-16,30



4.2 Interventi a favore delle imprese cooperative 

Legge Regionale 21 dicembre 1994, n. 673

Beneficiari

Cooperative di nuova costituzione
60% dei soci appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
• giovani tra i 18 e i 35 anni;
• disoccupati iscritti da almeno 6 mesi al collocamento;
• lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione 

speciale o lavoratori in mobilità o provenienti da aziende in liquidazione o 
sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

• emigrati di origine piemontese.
80% dei soci costituiti da:
• donne che siano anche in maggioranza nell’organo dirigente della cooperativa;
oppure
• giovani compresi tra 18 e 35 anni.

Cooperative costituite da oltre 18 mesi
Cooperative che prevedano, nell’arco di validità di un progetto di sviluppo, un con-
sistente e qualificato aumento dell’occupazione attraverso l’inserimento di sogget-
ti indicati in precedenza.

Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività pro-
duttiva in Piemonte.

Sono escluse le cooperative edilizie e di consumo.
Sono altresì esclusi i settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria:

• agricoltura, caccia e silvicoltura (sezione A della classificazione ISTAT ‘91);
• pesca, piscicoltura e servizi connessi (sezione B della classificazione ISTAT ‘91)
• industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (sezione DA della

classificazione ISTAT ‘91) con alcune eccezioni;
• trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (sezione I della classificazione ISTAT ‘91,

limitatamente alle divisioni: 60, 61, 62).

Agevolazioni e spese ammissibili

1. Finanziamento a tasso agevolato
fino ad un massimo di € 400.000 (€ 100.000 per piccole coop.) elevabile a 
€ 500.000 in caso d’investimento immobiliare di cui:
- 50% a tasso zero;
- 50% a tasso agevolato (tasso Euribor 6 mesi lettera + 1,25 punto spread).

Spese d’investimento relative a:
• acquisizione o costruzione di beni immobili;
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• impianti, macchinari, attrezzature;
• automezzi;
• sistemi informatici e relativi programmi applicativi;
• licenze e brevetti.

Le spese devono essere effettuate successivamente alla data di presentazione
della domanda.

Per le cooperative di nuova costituzione sono ammissibili anche le spese soste-
nute nei 6 mesi precedenti tale data.

2. Contributo a fondo perduto

Cooperative di nuova costituzione.
Spese per l’avviamento, fino al 50% delle spese ammissibili per un massimo di 
€ 25.822,84, relative a:
• spese di costituzione;
• predisposizione progetto di sviluppo;
• acquisto di materie prime e semilavorati;
• canoni di locazione per immobili destinati alle attività produttive.

Cooperative di nuova costituzione e costituite da oltre 18 mesi.
Spese relative alla formazione professionale e manageriale dei soci.

Il contributo copre fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e docu-
mentate ed il suo ammontare non può comunque superare, per ciascun anno del
progetto, il valore del 20% del finanziamento sugli investimenti.

Presentazione delle domande

Le domande, corredate da un progetto di sviluppo, devono essere presentate alla
Regione Piemonte nei periodi compresi tra:
1 e 31 gennaio 
1 e 30 giugno
per le cooperative di nuova costituzione entro 18 mesi dalla data di costitu-
zione negli stessi periodi sopraindicati.

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande sarà data priorità ai progetti pre-
sentati da:
• donne;
• donne, giovani, disoccupati adulti nel caso di progetti validati dai Servizi previsti

dal Piano Operativo regionale (vedi scheda relativa).
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4.3 Agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile 

Legge Nazionale 25 febbraio 1992, n. 215

Beneficiari

Possono beneficiare le piccole imprese (come definite dal decreto del Ministro
dell’Industria del 18/9/1997) a prevalente partecipazione femminile, situate su tutto
il territorio nazionale e così costituite:
• imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
• società di persone e società cooperative in cui il numero delle donne socie rap-

presenti almeno il 60% della compagine sociale, indipendentemente dalla quota
detenuta;

• società di capitali in cui le donne costituiscano almeno i 2/3 del totale dei com-
ponenti dell’organo amministrativo e che detengano almeno i 2/3 delle quote di
capitale.

Settori di attività ammessi

• Agricoltura
• Manifatturiero e assimilati
• Commercio, Turismo e Servizi

Sono soggetti a particolari limitazioni o esclusioni derivanti dalla normativa co-
munitaria sugli aiuti di Stato alcuni settori definiti “sensibili” ed in particolare: il set-
tore siderurgico, delle costruzioni e riparazioni navali, industria automobilistica e
produzione di fibre sintetiche.

Sono altresì previste particolari disposizioni per i settori operanti nella produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Iniziative ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi d’investimento finalizzati a:
a. avvio di attività imprenditoriali;
b.acquisto di attività preesistenti (ad esclusione del caso in cui l’operazione avven-

ga tra coniugi o parenti entro il secondo grado) mediante acquisizione dell’atti-
vità medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante locazione per almeno
cinque anni.
Rientra in tale tipologia il rilevamento di un’attività preesistente o di un ramo d’a-
zienda mediante atto d’acquisto ovvero mediante contratto di locazione con
durata almeno pari a 5 anni dalla stipula.
Tale costo non è ammissibile se l’acquisto dell’attività avviene tra coniugi o
parenti entro il secondo grado.

c. realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all’introduzione di qualifi-
cazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa anche se fina-
lizzata all’ampliamento e all’ammodernamento dell’attività;

d.acquisizione di servizi reali destinati all’aumento della produttività, all’innovazione
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per80



il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di
gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Ciascuna domanda può essere riferita soltanto a una delle tipologie sopra 
indicate e a una sola unità locale, fermo restando che nell’ambito dei programmi 
riguardanti le tipologie a), b) e c) possono essere previste anche spese per 
acquisizione di servizi reali.

I programmi a) e b) possono essere presentati solo da aziende neocostituite:
ossia quelle che alla data di presentazione della domanda (oppure alla data di
avvio del programma, per chi sceglie il “de minimis”) e a decorrere dai due eserci-
zi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall’at-
tività dell’impresa.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell’IVA e di altre imposte e
tasse, relative a:
a. impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento e condizionamento, antifur-

to, ecc.);
b.macchinari e attrezzature (inclusi gli impianti specifici di produzione, compresi gli

arredi connessi allo svolgimento dell’attività e le strutture non in muratura pre-
fabbricate e rimovibili);

c. brevetti;
d.software;
e. opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del

25% della spesa relativa ad “impianti generali”, “macchinari e attrezzature”.
Sono quelle riguardanti esclusivamente la ristrutturazione dei locali destinati allo
svolgimento dell’attività.
Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% del-
l’importo per opere murarie;

f. studi di fattibilità e piani d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, studi per
la valutazione dell’impatto ambientale e quote iniziali dei contratti di franchising
nel limite del 2% del costo dell’investimento complessivamente ammesso.
Gli investimenti possono essere realizzati anche attraverso il sistema del “lea-

sing” o locazione finanziaria: l’importo di riferimento è quello fatturato alla società
di leasing da parte del fornitore del bene.

I beni devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli rientranti in
un programma di acquisto di attività preesistente.

Spese escluse

Sono escluse tutte le spese non pertinenti al programma o comunque non stretta-
mente connesse alla sua realizzazione come le spese per la manutenzione ordina-
ria o per l’acquisto di beni di uso promiscuo.

A titolo esemplificativo sono quindi da considerarsi esclusi:
a. beni usati (ad eccezione di quelli rientranti in un programma di acquisto di atti-

vità preesistente); 81



b.acquisto di terreni e fabbricati;
c. beni realizzati in economia o comunque oggetto di autofatturazione;
d.spese di avviamento;
e. materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
f. minuterie e utensili di uso manuale;
g. manutenzione ordinaria;
h. beni a uso promiscuo (es. telefonini cellulari, computer portatili, autovetture,

ecc.);
i. mezzi targati di trasporto merci salvo il caso in cui siano indispensabili allo svol-

gimento del ciclo produttivo con esclusione assoluta per le imprese operanti nel
settore trasporti;

l. servizi reali non inseriti nell’elenco dettagliato riportato nell’allegato 2 della cir-
colare ministeriale.

In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale, l’ammontare dei mezzi apportati dall’impresa (fonti di copertura finanzia-
ria) deve essere pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo delle spese
ammissibili.

Le disposizioni previste al presente punto non si applicano, qualora le agevola-
zioni vengano richieste secondo la regola del “de minimis”.

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale (contributo a fondo per-
duto), calcolati secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa
comunitaria vigente ed articolate in base alla localizzazione dell’unità locale ogget-
to dell’investimento, espresse in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN) e/o Lorda
(ESL).

Per il territorio della provincia di Novara le imprese potranno optare tra due solu-
zioni:
1. nel caso in cui l’aiuto pubblico all’investimento sia maggiore di € 100.000 nel

triennio, il beneficio non potrà superare il 15% ESL del valore dell’investimento 
(30% per i servizi reali);

2. nel caso in cui l’aiuto pubblico all’investimento sia minore di € 100.000 nel trien-
nio (regola del “de minimis”) le imprese potranno richiedere un contributo pari al
50% del valore dell’investimento (30% per i servizi reali).

Cumulabilità

L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti pubblici che abbiano per oggetto lo
stesso programma di investimenti, ad eccezione del godimento della garanzia dei
Fondi gestiti dal Mediocredito centrale (per industria, commercio e servizi) e
dall’Artigiancassa S.p.A. (per imprese artigiane), fornita per lo stesso programma
d’investimento.
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Retroattività delle spese

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investi-
mento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda.

Per coloro che optano per il regime “de minimis” sono ammissibili anche quelle
sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purché in
data successiva alla scadenza del bando precedente (l’ultimo bando - il V - si è
chiuso il 15/4/2003).

Erogazione

Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi,
alle domande inserite in graduatoria, seguendo l’ordine descrescente.

Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote:
• La prima quota pari al 30% del contributo è resa disponibile a partire dal tren-

tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie e dopo
aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi; può inoltre
essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa e dietro presen-
tazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed eseguibile
a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare.

• La seconda quota pari al 70% (decurtata del 10% che verrà erogato solo dopo
i controlli effettuati sui documenti inviati o presso l’unità aziendale) sarà disponibile
trascorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie per quegli investimenti
che hanno un programma con durata fino a 12 mesi; per quelli di durata superiore
sarà disponibile trascorsi 12 mesi dalla data della pubblicazione delle graduatorie.
Ciascuna quota sarà erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta

di erogazione completa di tutti gli elementi previsti.

Criteri di selezione delle domande

Accertata la regolarità e la completezza della domanda, l’Amministrazione compe-
tente procede all’esame istruttorio e le domande ritenute ammissibili sono inserite
in distinte graduatorie regionali, suddivise nei tre macrosettori ammessi
(Agricoltura; Manifatturiero e assimilati; Commercio, Turismo e Servizi).

All’interno delle graduatorie le domande sono ordinate in senso decrescente
sulla base di un punteggio che viene calcolato applicando criteri di priorità validi
su tutto il territorio nazionale: 
1. nuovi occupati attivati dal programma rispetto agli investimenti ammessi;
2. nuova occupazione femminile attivata dal programma rispetto agli investimenti

ammessi;
3. nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
4. partecipazione femminile nell’impresa;
5. programmi finalizzati al commercio elettronico;
6. certificazioni ambientali e di qualità.
A tali criteri se ne aggiungono eventualmente altri indicati dalle singole Regioni.
La Regione Piemonte per il V bando non aveva individuato ulteriori criteri.
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Durata del programma

Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi a decorrere dalla data del
decreto di concessione dell’agevolazione.

Presentazione delle domande

La domanda di agevolazione deve essere presentata, pena la nullità della stessa,
su apposita modulistica attraverso raccomandata con avviso di ricevimento
all’Amministrazione regionale competente.

Per la Regione Piemonte le domande dovranno essere inviate a Finpiemonte
S.p.A. a partire dalla data di apertura del prossimo bando (il VI).

Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi d’investi-
mento relativi a più unità locali distinte devono presentare una domanda per ognu-
na di esse.

Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riferite alla stes-
sa unità locale.
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4.4 Convenzione per l’accesso al credito delle imprese femminili

La Camera di Commercio di Novara, nell’ambito delle proprie iniziative di promo-
zione e supporto dell’imprenditoria locale, ha promosso, in collaborazione con il
Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile, la stipulazione di una Conven-
zione per l’accesso al credito che si auspica possa costituire un valido strumento
per aiutare le imprenditrici, o aspiranti tali, a superare le difficoltà connesse con la
ricerca delle risorse necessarie per finanziare la realizzazione della propria idea
d’impresa.

Convenzione

L’anno 2002, il giorno 14, del mese di Novembre
tra
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NOVARA, indicata
nel prosieguo semplicemente come Camera di commercio, con sede legale a
Novara, via Avogadro n. 4, P.Iva 00565680030, nella persona del Presidente Mario
Galli,
su proposta
del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile presso di essa costi-
tuito e presieduto da Franca Capurro
e
La Provincia di Novara, con sede a Novara, p.zza Matteotti n. 1, nella persona del
Dirigente VIII Settore Marina Ravarelli
e
Le Banche:

Banca Popolare di Novara S.p.A., con sede a Novara, via Negroni n. 12, nella
persona del Condirettore Generale Maurizio Di Maio;

Banca Popolare di Intra S.c.a r.l., con sede a Verbania, p.zza Aldo Moro n. 8,
nella persona del Responsabile Servizio Crediti Speciali Francesco De Paolini e
nella persona del Responsabile Direzione Crediti Ermanno Moroni;

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., con sede a Milano, p.zza F. Meda n. 4, nella
persona del Direttore Generale Ernesto Paolillo;
e
Le Associazioni di Categoria:

Associazione Industriali di Novara, con sede a Novara, c.so Cavallotti n. 25, nella
persona del Presidente Gianfredo Comazzi;

Associazione Piccole e Medie Industrie, con sede a Novara, via Aldo Moro n. 1,
nella persona del Presidente Sandro Porzio;

Confartigianato Novara e Verbano Cusio Ossola, con sede a Novara, via San
Francesco d’Assisi n. 5/d, nella persona del Presidente Tarcisio Ruschetti; 

Confederazione Nazionale Artigiani (CNA), con sede a Novara, via Dante Alighieri
n. 37, nella persona del Presidente Marco Zanforlin;

Associazione Provinciale Liberi Artigiani, con sede a Novara, via Canobio n. 7,
nella persona del Presidente Stefano Porazzi;

Associazione Provinciale Commercianti, con sede a Novara, via Paletta n. 1,
nella persona del Presidente Renzo Bordoni; 85



Confersercenti Provinciale di Novara e Verbano Cusio Ossola, con sede a No-
vara, via Passalacqua n. 10/12, nella persona del Direttore Luigi Minicucci;

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, con sede a Novara, via Ravizza n. 10,
nella persona del Presidente Paolo Rovellotti;

Confederazione Italiana Agricoltori di Novara, Vercelli e del Verbano Cusio Os-
sola, con sede a Novara, via Perrone n. 2/a, nella persona del Presidente Giancarlo
Tacchini; 

Unione Interprovinciale Agricoltori di Novara e del Verbano Cusio Ossola, con
sede a Novara, via Ravizza n. 4, nella persona del Presidente Giuseppe Ferraris;

Confcooperative Piemonte Est, Unione Interprovinciale di Biella, Novara, Ver-
bania e Vercelli, con sede a Novara, via P. Azario n. 3, nella persona del Presidente
Aldo Castelletta;
e
I Consorzi di garanzia collettiva fidi:

Unionfidi - Piemonte S.c.a r.l., con sede a Torino, c.so Peschiera n. 203, nella
persona del Direttore Gianni Ricciardi;

Eurofidi Consorzio Garanzia Fidi, con sede a Torino, via Perugia n. 56, nella per-
sona del Direttore Andrea Giotti;

Confidi AIN - API - UIVCO, con sede a Novara, c.so Cavallotti n. 25, nella per-
sona del Presidente Roberto Ruggerone;

Confartigianato Fidi Novara e Vco, con sede a Novara, via San Francesco d’As-
sisi n. 5/d, nella persona del Presidente Nicola Giuliano;

Cogar CNA S.c.a r.l., con sede a Novara, v.le Dante Alighieri n. 37, nella persona
del Presidente Bruno Braghini;

Cooperativa Ascomfidi, con sede a Novara, via Paletta n. 1, nella persona del
Presidente Antonio Gelo;

Fincom S.r.l., con sede a Novara, via Passalacqua n. 10/12, nella persona del
Presidente Concetto Cortesi;
premesso

- Che il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato al fine di pro-
muovere attività di informazione e di supporto alle imprese a prevalente partecipa-
zione femminile, il 20 maggio 1999 ha siglato con Unioncamere un Protocollo d’in-
tesa per la creazione dei Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile
(di seguito Comitati), presso le Camere di commercio che si avvalgono dei servizi
camerali con il supporto di Asseforcamere;

- Che il Ministero dell’Industria, d’intesa con il Comitato per l’imprenditoria fem-
minile, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Unioncamere, Asseforcamere,
il Coordinamento nazionale dei Confidi, l’Associazione Bancaria Italiana, Medio-
credito Centrale, Artigiancassa, sulla base di una concertazione con le Associa-
zioni nazionali di rappresentanza delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte
del Coordinamento donne d’impresa, ha elaborato un progetto per facilitare l’ac-
cesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento, che costituisce parte fondante
della presente convenzione;

- Che tale progetto prevede la promozione di una serie di servizi di informazione
e assistenza alle imprenditrici, da attivare attraverso una stretta collaborazione tra
i soggetti operanti sul territorio, e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie in
favore delle imprese femminili alle migliori condizioni, utilizzando altresì gli stru-86



menti messi a disposizione dalla politica pubblica della garanzia;
- Che è comune volontà dei soggetti firmatari del presente accordo formalizza-

re i reciproci rapporti ai fini della realizzazione del progetto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Servizi di informazione e assistenza
1. La Camera di commercio, le Associazioni e gli altri soggetti, istituzionali e non, firmatari della

presente Convenzione prestano servizi di informazione alle imprenditrici relativamente all’ac-
cesso ai finanziamenti bancari, alle garanzie consortili, nonché a criteri e modalità di conces-
sione delle agevolazioni previste dalla Legge regionale 22/97, Legge regionale 67/94, Legge
215/92, Legge 662/96 (Fondo di garanzia per le PMI), Legge 1068/64 (Fondo Artigiancassa) e
dagli altri strumenti agevolativi e finanziari destinati alle piccole e medie imprese.

2. La Camera di commercio, il Comitato, le Associazioni e gli altri soggetti, istituzionali e non, fir-
matari della presente Convenzione redigono un elenco di strutture referenti dei soggetti ade-
renti all’accordo, da portare a conoscenza delle imprenditrici che intendano beneficiare dei-
servizi prestati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione.

3. Il servizio di assistenza alle imprenditrici è finalizzato ad una prima valutazione dell’iniziativa
imprenditoriale, ad individuare i fabbisogni finanziari necessari alla sua realizzazione e ad assi-
stere l’imprenditrice nella predisposizione del progetto di investimento e della documentazio-
ne richiesta per il finanziamento.

4. Il servizio di cui al comma 3 è svolto dai soggetti aderenti alla presente convenzione.

Articolo 2
Servizi prestati dalla Banca
1. La Banca fornisce alla Camera di commercio ed alle Associazioni informazioni complete circa

le modalità di accesso ai finanziamenti, ivi compresa l’eventuale modulistica e documentazio-
ne richiesta a tal fine.

2. La Banca svolge attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata all’identifica-
zione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni finanziari.

3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, la Banca provvede ad indicare una
struttura preposta allo svolgimento del servizio, comunicandone il referente ed assicurando
un’efficace copertura del territorio. I riferimenti relativi alle strutture dovranno essere comuni-
cati alla Camera di commercio alle Associazioni, e al Comitato.

4. Nello svolgimento dell’attività di cui al presente articolo, ai fini dell’accesso ai Fondi pubblici
di garanzia, la Banca può avvalersi della collaborazione di Mediocredito Centrale, ovvero di
Artigiancassa nel caso di imprese artigiane.

Articolo 3
Finanziamenti alle imprese aventi i requisiti soggettivi di cui alle leggi a favore dell’imprenditoria
femminile (si veda allegato 1)
1. La Banca mette a disposizione, per la durata della presente convenzione, risorse finanziarie

per la concessione di finanziamenti alle imprese aventi i requisiti soggettivi di cui alle leggi a
favore dell’imprenditoria femminile (riportati nell’allegato 1) alle seguenti condizioni:

87



A. Interventi per attività neocostituite (avviate nei 12 mesi antecedenti la richiesta di finan-
ziamento)

B. Interventi per liquidità aziendale e/o a fronte di investimenti produttivi

C. Interventi a fronte di progetti d’investimento relativi a domande presentate ai sensi della
legge 215/92 e delle leggi regionali 22/97 e 67/94

2. La Banca concede i finanziamenti di cui al precedente comma, tenendo conto della copertu-
ra dei rischi effettuata dai fondi pubblici e dai Confidi, fatte salve condizioni di maggior favore
da valutarsi secondo le caratteristiche dei progetti presentati. 

3. La Banca delibera la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, in linea di
massima, entro 30 giorni lavorativi dalla data di completamento della documentazione
da essa richiesta, tenuto conto delle indicazioni fornite dai soggetti competenti nell’am-
bito della prestazione dei servizi di assistenza previsti dalla presente convenzione, fatte
salve le valutazioni di merito di credito svolte nel corso dell’istruttoria bancaria. 
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Importo massimo

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

€ 30.000,00

36 mesi, comprensivi di eventuale periodo di preammortamento di
6 mesi

euribor 3/6 mesi + 0,75% di spread, parametrato al rimborso ratea-
le previsto dai singoli Istituti di credito 

mensile o trimestrale o semestrale

franco

Importo massimo

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

€ 300.000,00

84 mesi di cui 24 di preammortamento

euribor 3/6 mesi + 1,00% di spread, parametrato al rimborso
rateale previsto dai singoli Istituti di credito 

mensile o trimestrale o semestrale

franco

Importo massimo

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

€ 300.000,00

84 mesi di cui 24 di preammortamento

euribor 3/6 mesi + 0,75% di spread, parametrato al rimborso
rateale previsto dai singoli Istituti di credito 

mensile o trimestrale o semestrale

franco



Articolo 4
Servizi prestati dal Confidi
1. Il Confidi fornisce alla Camera di commercio e alle Associazioni informazioni complete circa le

modalità di accesso alla garanzia consortile, ivi compresa l’eventuale documentazione richie-
sta a tal fine.

2. Il Confidi svolge attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata all’identifica-
zione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni finanziari.

3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, il Confidi provvede ad individua-
re un referente preposto allo svolgimento del servizio. Il nominativo del referente è comunicato
alla Camera di commercio, al Comitato e alle Associazioni.

4. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, ai fini dell’accesso ai Fondi pubblici di garan-
zia il Confidi può avvalersi della collaborazione di Mediocredito Centrale, ovvero di Artigian-
cassa nel caso di imprese artigiane, di Unioncamere o del FEI.

5. Il Confidi può concedere garanzie in favore delle imprese consorziate o socie aventi i requisi-
ti soggettivi di cui alle leggi a favore dell’imprenditoria femminile, secondo le disposizioni del
proprio statuto e sulla base delle convenzioni già in atto o che saranno appositamente stipu-
late con le banche che aderiscono all’iniziativa con copertura fino all’80% sui finanziamenti
previsti dall’art. 3, fatte salve condizioni di maggior favore da valutarsi secondo le caratteristi-
che dei progetti presentati. 

6. Per l’intervento di cui al comma 5 è dovuta dall’impresa, nei limiti delle disposizioni statutarie
e delle convenzioni, una commissione, comprensiva di ogni altro onere e spesa, quantifi-
cabile nello 0,5% annuo, per la durata del finanziamento concesso, e comunque fino ad un
massimo dello 2,50% dell’importo del finanziamento. Si conviene altresì, che il costo della
garanzia è sempre da considerarsi al netto di quanto controgarantito al Confidi da altri orga-
nismi (FEI, Legge 662/96, ecc.).
La garanzia è concessa, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle convenzioni, entro
40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia da parte dell’impresa. 

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, per la procedura di concessione e di atti-
vazione della garanzia consortile si rinvia alle convenzioni in essere tra banca e Confidi. 

Articolo 5
Attività di monitoraggio
1. Il Comitato è preposto al monitoraggio sull’attività svolta da Banche e Confidi ai sensi della pre-

sente convenzione, rilevando volumi di operatività, condizioni applicate sui finanziamenti e
sulle garanzie concessi, finalità delle operazioni finanziarie realizzate in favore delle imprese
femminili.

Articolo 6
Durata e recesso con preavviso
1. Il presente Accordo ha durata e validità fino al 31 dicembre di ogni anno, con eccezione per il

primo, la cui durata è al 31/12 di quello successivo e s’intenderà tacitamente prorogato, di
anno in anno.

2. In ogni caso ciascun contraente potrà recedere dalla presente convenzione dandone comuni-
cazione a tutti gli altri soggetti che hanno sottoscritto la convenzione, mediante lettera racco-
mandata A.R., con preavviso di almeno 90 giorni prima della data prevista per lo scioglimen-
to. In tal caso il recesso non è efficace per tutte le richieste e le operazioni pendenti alla data
di ricezione della lettera raccomandata.

Articolo 7
Clausola arbitrale
Ogni controversia che dovesse sorgere per la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente accordo verrà deferita ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla
CAMERA di COMMERCIO di NOVARA, che applica il regolamento arbitrale nazionale della
Camera Arbitrale di Milano, che qui si intende richiamato integralmente.
Sede dell’arbitrato sarà Novara.
L’arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, (secondo 89



quanto previsto dal regolamento sopra richiamato) dalla Camera Arbitrale di Milano.
L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Articolo 8
Disposizioni finali
1. Le parti riconoscono il carattere essenzialmente gratuito della presente convenzione.
2. La presente convenzione  si compone di 8 articoli e di n. 11 pagine. 

Allegato 1
I requisiti soggettivi delle leggi a favore dell’imprenditoria femminile

Leggi regionali 22/97 e 67/94  
Legge 215/92

Legge Regionale 22/97
Imprese individuali, società di persone e società di capitali in cui siano presenti donne alle con-
dizioni sotto specificate:
• nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale, deve essere composto

da donne. Inoltre, per le suddette società, si potrà ottenere la “priorità donna” solo nel caso in
cui le donne costituiscano almeno l’80% di soci e siano in maggioranza nell’organo dirigente
della stessa;

• nel caso di società di capitali, almeno il 60% dei soci, deve appartenere alle donne, ed alme-
no l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni;

• le imprese individuali gestite da donne.

Legge 215/92
• le società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
• le società di capitali in cui almeno i 2/3 delle quote siano detenuti da donne ed i cui organi di

amministrazione siano composti da almeno i 2/3 da donne;
• le imprese individuali gestite da donne.
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4.5 Finanziamenti agevolati per le imprese commerciali  

Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28

La L.R. n. 28/99 art.18 ha istituito un Fondo rotativo che prevede finanziamenti a
tasso agevolato per le piccole imprese commerciali iscritte al Registro Imprese o
che si impegnino ad ottenere tale iscrizione entro 12 mesi dalla data di presenta-
zione della domanda, ed aventi sede operativa nel territorio della Regione Pie-
monte.

I settori ammessi sono:
1. commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante;
2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
3. rivendita di giornali e riviste. 

I progetti di investimento devono essere di importo non inferiore a € 25.000,00.

Il finanziamento agevolato (necessariamente assistito dalla garanzia di una
Cooperativa o Consorzio di garanzia fidi convenzionato con la Regione Piemonte)
ha una durata massima di 60 mesi, e copre fino al 100% delle spese ammissibili. 

La domanda deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A. utilizzando gli appo-
siti moduli e non è soggetta a termini di apertura di un bando.

Il finanziamento può, quindi, essere richiesto in qualunque momento, ma solo
per spese ancora da sostenere (ad eccezione delle nuove imprese per le quali è
prevista una retroattività di 6 mesi).
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4.6 Finanziamenti agevolati per le imprese artigiane 

Legge Regionale 9 maggio 1997, n. 21

Articolo 14
Possono beneficiare di questa misura le imprese artigiane che accedono ai finan-
ziamenti bancari, operazioni di leasing e di factoring con provvista Artigiancassa.

Sono ammissibili le seguenti spese:
- acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature (anche usati);
- acquisto di automezzi (anche usati). Le autovetture non sono finanziabili, tranne

che per le categorie di trasporto persone (taxisti, scuole guida, ecc.);
- acquisti di scorte, compresi gli investimenti immateriali (marchi, brevetti, licenze,

pubblicità).
Tra le iniziative ammissibili rientra anche la trasformazione dei debiti a breve ter-

mine in debiti a medio termine.

La banca finanziatrice deve essere convenzionata con Artigiancassa.
Il finanziamento agevolato prevede l’abbattimento di 1 punto del tasso applica-

to dalla banca. Un ulteriore abbattimento dello 0,75 se l’operazione è assistita dalla
garanzia concessa da un Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi.

La domanda deve essere presentata ad Artigiancassa dalla banca e non è sog-
getta a termini di apertura di un bando.

Il finanziamento può, quindi, essere richiesto in qualunque momento, ma solo
per le operazioni di finanziamento stipulate entro i 12 mesi dalla data di presenta-
zione della domanda.

Articolo 15
Possono presentare la domanda di finanziamento le imprese artigiane, sia singole
che associate o consorziate, regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane,
o che si impegnino ad ottenere tale iscrizione entro 12 mesi dalla data di presen-
tazione della domanda, aventi sede in Piemonte.

Sono escluse le imprese che operano nei settori della pesca e dell’agricoltura,
particolari limitazioni riguardo i settori dell’industria alimentare e delle bevande e
industria del tabacco e dei trasporti.

I programmi di investimento devono essere di importo superiore a € 25.000,00
e finalizzati alla costituzione di nuove imprese, oppure al conseguimento di alme-
no uno dei seguenti obiettivi:
- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi o miglioramento

sostanziale di prodotti/servizi o processi produttivi già esistenti; 
- miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa; 
- certificazione di qualità del prodotto, del processo e del sistema aziendale; 
- promozione e sviluppo dell’impresa sul mercato locale, nazionale e internazio-
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Il finanziamento agevolato (che dovrà essere necessariamente assistito dalla
garanzia concessa da un Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi), ha una durata
massima di 60 mesi, e copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.

La domanda deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A. utilizzando gli appo-
siti moduli e non è soggetta a termini di apertura di un bando.

Il finanziamento può, quindi, essere richiesto in qualunque momento, ma solo
per spese ancora da sostenere (ad eccezione delle nuove imprese per le quali è
prevista una retroattività di 6 mesi).

Articolo 20
Sono ammesse al beneficio le imprese artigiane, singole o associate, società con-
sortili o associazioni temporanee, regolarmente iscritte all’Albo delle imprese arti-
giane e operanti sul territorio regionale, che realizzino investimenti diretti alla certi-
ficazione di qualità del prodotto o del processo produttivo.

Sono escluse le imprese che operano nei settori della pesca e dell’agricoltura,
particolari limitazioni riguardo i settori dell’industria alimentare e delle bevande e
industria del tabacco e dei trasporti.

Le azioni finanziate sono le seguenti:
Titolo I Sistemi di qualità e certificazione: Iso 9001:2000
Titolo II Qualificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) di imprese ese-

cutrici di lavori pubblici
Titolo III Sistemi di gestione ambientale, certificazione Iso 14001 e Regolamento

EMAS II
Titolo IV Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000
Titolo V Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001

È prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto concesso nella misu-
ra del 30% del costo dell’investimento ammesso al netto dell’IVA.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata alla Regione Piemonte -
Direzione Commercio e Artigianato.

Il finanziamento deve essere richiesto nei periodi di apertura del bando, ma solo
per interventi completamente realizzati. È prevista una retroattività massima dei
giustificativi di spesa fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello della
presentazione della domanda.
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4.7 Finanziamenti per le imprese agricole

Il settore agricolo è tra i settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria,
pertanto soggetto a limitazioni o esclusioni rispetto all’applicazione di leggi di fi-
nanziamento nazionali o regionali.

Attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, elaborato dalle singole Regioni e finanziato dal
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), vengono concessi con-
tributi in conto capitale che si differenziano a secondo delle diverse misure previste.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 188-704 del 31 luglio 2000, la
Regione Piemonte ha approvato il proprio Piano di Sviluppo Rurale per il periodo
2000-2006 che prevede le seguenti misure: 

Misura A investimenti nelle aziende agricole;
Misura B aiuti all’insediamento di giovani in agricoltura;
Misura D prepensionamento;
Misura E indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli 

operanti in zone montane;
Misura F

F1 applicazione delle tecniche di produzione integrata;
F2 applicazione delle tecniche di produzione biologica;
F3 mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo;
F4 ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;
F6 sistemi pascolativi estensivi;
F7 conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a pre-

valente funzione ambientale e paesaggistica;
F9 allevamento di razze locali in pericolo di estinzione;

Misura G miglioramento delle condizioni di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

Misura H imboschimento delle superfici agricole;
Misura I altre misure forestali (riguardano proprietari privati, comuni proprietari e loro

associazioni, nonché forme associative e singoli operatori della filiera forestale):
I1 impianti con specie forestali su terreni non agricoli;
I2 miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste;
I3 miglioramento e razionalizzazione della raccolta, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
I4 promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei

prodotti della silvicoltura;
I5 organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale;
I6 ricostituzione di boschi danneggiati e prevenzione;
I7 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste

e mantenimento fasce tagliafuoco;
Misura M commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
Misura P diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo

scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito.

Le domanda di agevolazione sono presentate sulla base di specifici bandi regio-
nali e/o provinciali.94



4.8 Investimenti per la tutela ambientale e l’innovazione tecnologica 

Legge Nazionale 27 ottobre 1994, n. 598

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese industriali localizzate su
tutto il territorio nazionale.

Sono escluse dai benefici le imprese operanti nei settori siderurgia, pesca,
costruzioni navali, trasporto. Particolari limitazioni riguardano i settori delle fibre
sintetiche, dell’industria automobilistica e della trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli.

Le spese ammissibili sono riferite ad investimenti relativi all’innovazione tecno-
logica e alla tutela ambientale.

Viene concesso un contributo in conto interessi su finanziamento o locazione
finanziaria, con durata massima di 7 anni (di cui 2 di preammortamento), fino al
70% dell’investimento con un massimo di € 1.600.000. 

Il contributo è pari al:
• 60% del tasso di riferimento per le PMI ubicate nelle zone ammesse alla deroga

di cui all’art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
• 50% del tasso di riferimento per le Piccole imprese ubicate nelle restanti aree del

territorio nazionale (ad es. l’intera zona della provincia di Novara); 
• 23% del tasso di riferimento per le Medie imprese ubicate nelle restanti aree (ad

es. l’intera zona della provincia di Novara). 
La domanda di ammissione deve essere presentata dall’impresa ad un Istituto di

credito convenzionato o ad un Intermediario, che provvede a sottoscrivere e ad
inoltrare la richiesta di intervento a Mediocredito Centrale.

Il finanziamento non è soggetto a termini di apertura di un bando e può, quindi,
essere richiesto in qualunque momento, ma solo per investimenti avviati da non
oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Legge Regionale 1° dicembre 1986, n. 56

Sono ammesse al beneficio le piccole e medie imprese industriali, artigiane, agri-
cole e di servizi alla produzione aventi sede in Piemonte.

Le spese ammissibili sono riferite a programmi d’investimento per l’innovazione
tecnologica e per la certificazione di qualità.

Il finanziamento agevolato, della durata massima di 36 mesi, copre fino al 100%
del costo del progetto e viene erogato da una banca convenzionata con Finpie-
monte alle seguenti condizioni :

Per progetti prioritari (ossia quelli finalizzati a: difesa dell’ambiente, risparmio
energetico, certificazione di qualità, settore agricolo, tecnologie biomediche, tec-
nologie informatiche e di telecomunicazioni per la Pubblica Amministrazione):
- 50% fondo regionale al tasso 1% fino ad un massimo di  € 103.291,38;
- 50% fondo bancario al tasso Euribor 6 mesi + 1 punto spread. 
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Per progetti non prioritari:
- 30% fondo regionale al tasso 1% fino ad un massimo di  € 103.291,38;
- 70% fondo bancario al tasso Euribor 6 mesi + 1 punto spread.

La domanda deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A. utilizzando gli appo-
siti moduli e non è soggetta a termini di apertura di un bando.

Il finanziamento può, quindi, essere richiesto in qualunque momento, ma solo
per spese ancora da sostenere.
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4.9 Interventi a sostegno dell’offerta turistica 

Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18

Questa legge prevede interventi regionali a sostegno dello sviluppo, potenziamen-
to e qualificazione dell’offerta turistica, possono presentare la domanda i seguen-
ti soggetti:
1. PMI operanti (o in corso di costituzione) nel settore turistico e della ricettività

alberghiera e extralberghiera;
2. Imprese agricole (solo per iniziative agrituristiche);
3. Organismi/Enti “no profit”;
4. Soggetti privati esclusivamente per attività di “bed & breakfast” e “alloggi vacan-

za”.

Le tipologie d’intervento riguardano la realizzazione di nuova ricettività alber-
ghiera ed extralberghiera, il potenziamento di quella già esistente, la realizzazione
di “alloggi vacanze” e la realizzazione/potenziamento di servizi turistici.

Il contributo in conto capitale a secondo della tipologia d’intervento si differen-
zia per:
- importo minimo d’investimento;
- percentuale di finanziamento concessa;
- contributo massimo concedibile.

Il Dossier di candidatura (domanda di finanziamento, relazione generale sull’in-
tervento e progetto definitivo sull’intervento) dovrà essere presentata alla Regione
Piemonte - Direzione Turismo, Sport, Parchi.

Il finanziamento deve essere richiesto nei periodi di apertura del bando, ma solo
per le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
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4.10 Incentivi in forma automatica

Legge Nazionale 8 agosto 1997, n. 266

La misura si rivolge alle piccole e medie imprese, localizzate su tutto il territorio
Nazionale, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produ-
zione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni di
cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche “ISTAT
1991”, nonché le imprese delle telecomunicazioni e delle attività dei servizi alla
produzione.

Le iniziative ammesse alle agevolazioni sono quelle relative alla creazione di un
nuovo stabilimento, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, al-
la riconversione, alla riattivazione e alla  delocalizzazione di impianti produttivi.

Le spese ammissibili sono:
- macchinari ed impianti;
- attrezzature di controllo della produzione;
- unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
- programmi e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni;
- servizi finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione ambientale normato

(quali EMAS, ISO 14001), ovvero all’acquisizione del marchio di qualità ecologi-
ca del prodotto (max 5% dell’ultimo fatturato);

- servizi finalizzati all’acquisizione del sistema di qualificazione del processo pro-
duttivo dell’impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000 (max 5% dell’ulti-
mo fatturato);

- opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, tra-
sporto, oneri doganali, montaggio e collaudo dei beni, nonché i materiali di con-
sumo e gli accessori di prima dotazione (max 10% del costo dei macchinari e
degli impianti).

L’agevolazione viene concessa in forma di Bonus fiscale, utilizzabile per i paga-
menti di tutte le imposte ed i contributi che affluiscono sul conto fiscale, che si dif-
ferenzia a secondo delle dimensioni e della localizzazione dell’impresa.

Per la zona di Novara è pari al 7,5% per le Medie imprese e del 15% per le
Piccole imprese.

La domanda di “prenotazione” e successivamente la domanda di “fruizione”,
debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere presentate, esclusivamen-
te mediante consegna a mano, presso gli sportelli autorizzati del gestore (Banca di
Roma).

Il finanziamento deve essere richiesto nei periodi di apertura del bando per inve-
stimenti da realizzare nei 24 mesi successivi alla data di presentazione della do-
manda di prenotazione.
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4.11 Contributi in conto interessi

Legge Nazionale 28 novembre 1965, n. 1329

La Legge n. 1329 del 28/11/1965, meglio conosciuta come Legge Sabatini, age-
vola le piccole e medie imprese che investono in beni che svolgono una funzio-
ne operativa nel ciclo produttivo.

Sono escluse le imprese che operano nei settori dell’attività siderurgica, delle
costruzioni navali, della pesca e del trasporto come da classificazione “ISTAT
1991”.

Particolari limitazioni sono previste per gli investimenti relativi ai settori della pro-
duzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per le imprese operanti nei settori delle fibre sintetiche ed automobile si applica
la regola “de minimis”.

L’acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione
deve avvenire a fronte di effetti bancari (cambiali).

L’ammontare complessivo dell’investimento deve essere superiore a € 1.000.
Per ogni operazione l’importo massimo agevolabile è € 1.600.000, comprensi-

vo di capitale dilazionato (costo del bene) e degli interessi sulla dilazione di paga-
mento. 

Pur rimanendo invariato il limite massimo agevolabile è previsto l’accoglimento
di più operazioni, riferite ad una stessa unità produttiva, fino ad un importo massi-
mo di capitale dilazionabile pari a € 2.400.000, purchè riferite a contratti trascritti
dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

L’iter classico della procedura può essere così sintetizzato:
1. L’impresa acquista il bene e paga il fornitore con una serie di effetti con sca-

denza minima di 12 mesi e massima di 60 mesi;
2. Il fornitore sconta gli effetti presso un Istituto bancario autorizzato ad operare

con la Legge Sabatini;
3. L’impresa acquirente viene agevolata con un contributo conto interessi erogato

in via totale e anticipata.

Il contributo è pari alla differenza dei netti ricavi, ottenuti dalle operazioni di scon-
to, calcolati rispettivamente applicando il tasso agevolato e il tasso ordinario di
mercato.

Le somme vengono erogate in unica soluzione in via anticipata dalle Banche o
dagli Intermediari, successivamente alla delibera di concessione dell’intervento da
parte di Mediocredito Centrale.

I soggetti destinatari del contributo possono essere diversi, come elencato di
seguito, anche se la forma più utilizzata è quella che prevede il contributo destina-
to all’impresa acquirente.

1. Operazioni con contributo all’impresa acquirente
L’acquirente firma gli effetti relativi alla dilazione di pagamento, gli interessi sono
calcolati a tasso di mercato.

Il venditore sconta gli effetti presso la Banca a tasso di mercato, ricevendo una 99



cifra pari al costo del bene venduto.
L’acquirente riceverà il contributo dal Mediocredito Centrale, tramite la Banca o

l’Intermediario che ha curato l’operazione di sconto.

2. Operazioni con contributo all’impresa venditrice o locatrice
L’acquirente firma gli effetti relativi alla dilazione di pagamento, gli interessi sono
calcolati applicando il tasso agevolato.

Il venditore sconta gli effetti presso la Banca a tasso di mercato, ricevendo una
cifra inferiore rispetto al valore del bene venduto.

Il venditore riceverà il contributo dal Mediocredito Centrale, tramite la Banca o
l’Intermediario che ha curato l’operazione di sconto, ottenendo il prezzo definitivo
della macchina venduta.

3. Operazioni con contributo alla Banca o all’Intermediario
L’acquirente firma gli effetti relativi alla dilazione di pagamento, gli interessi sono
calcolati applicando il tasso agevolato.

Il venditore sconta gli effetti presso la Banca a tasso agevolato.
Il contributo erogato dal Mediocredito Centrale sarà destinato alla Banca o all’In-

termediario che ha curato l’operazione di sconto.
La domanda di agevolazione, sottoscritta dalla Banca o dall’Intermediario, deve

essere presentata a Mediocredito Centrale S.p.A. utilizzando gli appositi modelli.
Il finanziamento non è soggetto a termini di apertura di un bando e può, quindi,

essere richiesto in qualunque momento.
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Per informazioni rivolgersi presso:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara
Ufficio Servizi Imprese
Via Avogadro 4, 28100 Novara
Tel. 0321 338 226/229/265, Fax 0321 338 338




