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I vincenti si riconoscono alla partenza: questo 
detto si conferma come una verità non solo 
nello sport. Secondo uno studio svolto sui 
neoimprenditori a Monaco e in Alta Baviera, nel 
giro di 4 anni dall’apertura un’impresa su due 
ha chiuso: scarsa preparazione ed errori da 
principianti evitabilissimi ne sono spesso la 
causa.  Oltre a coraggio e buone idee, per 
mettersi in proprio serve anche la strategia 
giusta.   
Con questo opuscolo le Industrie- und 
Handelskammer bavaresi intendono portarLa 
sulla strada del successo. Nelle pagine 
seguenti Le spieghiamo come minimizzare, 
grazie ad una pianificazione accurata, il rischio 
d’impresa. Consigli, indicazioni e input pratici 
che L’aiuteranno a far fronte ai problemi della 
fase iniziale di ogni impresa: la corsa a ostacoli 
fra le barriere burocratiche, l’assunzione dei 
dipendenti e la previdenza sociale 
dell’imprenditore.   
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erich Greipl 
 
Presidente del Bayerischer Industrie- und  
Handelskammertag 

 
Legga con attenzione questo opuscolo – non 
Le darà alcuna garanzia di successo nella Sua 
attività, ma L’aiuterà ad evitare alcuni degli 
errori più tipici. 
Starà poi a Lei trasformare idee e capacità in 
fatturato e utili sempre maggiori. Il nostro 
ordinamento socio-economico liberale Le offre 
tutte le possibilità. Le Industrie- und 
Handelskammer bavaresi L’accompagneranno 
lungo il Suo percorso per diventare un’azienda 
media, un gruppo industriale o un leader 
mondiale di successo. 
 
Ci congratuliamo con Lei per la Sua decisione 
di mettersi in proprio. Benvenuto 
nell’emozionante mondo dell’economia! 
 
 
 
 
 
 
Dr. Reinhard Dörfler 
 
Segretario generale del Bayerischer Industrie- 
und Handelskammertag 
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1.1. Il “check-up dell’uomo”  
 
Passare ad un’attività in proprio apre prospettive meravigliose: niente più liti con il capo e con i 
colleghi, gestione diretta di ogni singolo euro, molta più libertà rispetto al lavoro dipendente e ottimi 
guadagni. La motivazione principale del cambiamento dovrebbe tuttavia essere la possibilità di dar 
sfogo alla forza creativa imprenditoriale – sviluppando una buona idea commerciale e inserendosi sul 
mercato, assumendosi delle responsabilità verso se stessi e i propri collaboratori, espandendosi in 
nuovi mercati. Chi è in grado di affrontare queste sfide ottiene successo e autorealizzazione in una 
misura sconosciuta a chi lavora come dipendente. 
 
Questi privilegi hanno il loro prezzo: un imprenditore non percepisce uno stipendio fisso ogni mese. 
Affronta e vive dei rischi economici. Gli utili e le perdite dell’azienda hanno effetti diretti sulle sue 
entrate. Può salire molto più in alto, ma anche cadere molto più in basso di chi lavora come 
dipendente. 
I neoimprenditori devono quindi conoscere i propri rischi, analizzarli e avere delle strategie, in caso 
contrario mettersi in proprio diventa un gioco d’azzardo incontrollabile. All’inizio ci vuole naturalmente 
anche fortuna, ma con la giusta preparazione i rischi si possono minimizzare e prevedere. Alle stelle o 
alle stalle – è l’imprenditore che decide dove va la sua azienda. 

1.1.1 Sono un tipo da impresa? 

 
I cinefili conoscono bene la tipica scena che precede il decollo di un aereo o di un razzo lunare. I piloti 
o gli astronauti controllano tutti gli strumenti – posizionano gli indicatori di bordo, e poi via, il volo può 
iniziare.  
Per evitare un atterraggio di emergenza è bene che  anche i neoimprenditori effettuino un simile 
controllo di partenza, prima di tutto tramite un’analisi critica di se stessi, rispondendo sinceramente a 
queste domande: 
       

-     ho sufficiente disciplina e capacità di resistenza? 
- fisicamente e psicologicamente sono in grado di affrontare la sfida di un’azienda mia? 
- sono in grado psicologicamente di affrontare i momenti di crisi? 
- posso e voglio rinunciare ad un orario fisso e a ferie prestabilite? 
- come si presenta la mia situazione finanziaria? Dispongo di sufficiente capitale iniziale? 
- con le mie idee riesco ad entusiasmare gli altri? 

  
Queste riflessioni non devono essere prese alla leggera da chi vuole costituire un’azienda. La realtà 
economica attuale ha enormi pretese dagli imprenditori. Chi vuole avere successo deve avere molti 
talenti e capacità.  
Know-how, capacità di vendita, forza decisionale, predisposizione al rischio e all’esposizione, e fiuto 
per gli affari – tutto questo è necessario ad una figura imprenditoriale completa. Per questo le teste 
migliori diventano imprenditori e non impiegati comunali. 
 
L’esempio che segue rende l’idea del significato dell’espressione “tipi da impresa” che hanno 
successo: per caso il droghiere John S. Pemberton inventò nel 1886 la geniale formula della bevanda 
CocaCola. Non sapeva di avere tra le sue mani un tesoro. Pemberton vendeva a malapena 15 
bicchieri di CocaCola al giorno e dopo un po’ di tempo si arrese rassegnato: per soli 2.300,00 Dollari 
cinque anni più tardi un uomo di nome Candler ne comprò i diritti d’uso. Candler aveva la giusta 
lungimiranza e l’istinto imprenditoriale per riconoscere subito il potenziale enorme di questa bevanda.  
Nel giro di soli quattro anni aveva costruito una rete di distribuzione per l’intera America, poco dopo 
iniziò l’esportazione in Canada e Messico – sotto la sua direzione la CocaCola divenne in poco tempo 
uno dei prodotti di maggior successo del mondo.   
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1.1.2 Fare i conti per fare impresa 

 
Diventare ricchi e famosi può essere il sogno della maggior parte dei ragazzi appena usciti da scuola, 
ma non certo la meta che realisticamente si pone un neoimpreditore. Ciò non toglie che un’attività 
indipendente deve dare un ritorno economico. Può sembrare banale ma spesso chi si mette in proprio 
ha lacune gravi perfino nella contabilità di base, tali da far finire sul lastrico anche venditori provetti.  
 
Facciamo un esempio: Bernd e Evi si conoscono dai tempi dell’università. Dopo la laurea Bernd ha 
scelto la via più sicura e ora guadagna come impiegato 3.170,00 Euro lordi al mese. Il desiderio di Evi 
è invece sempre stato quello di essere il capo di se stessa, e il suo debole i vini francesi: per questo 
sta progettando di rilevare un negozio di specialità enologiche. Se finanziariamente vuole raggiungere 
lo stesso livello di Bernd deve realizzare un utile di 4.193,00 Euro al mese, il che significa raggiungere 
un utile annuo di 50.311,00 Euro. 
 
Ce la farà? La risposta dipende fondamentalmente dal fatturato necessario per raggiungere questa 
cifra. Un’indicazione in proposito è offerta dalle comparazioni interaziendali dell’Institut für 
Handelsforschung  (www.ifhkoeln.de). Queste statistiche pubblicano annualmente costi e ricavi dei 
diversi settori del commercio al dettaglio. Nel caso specifico, il guadagno dei piccoli negozi di 
alimentari corrisponde attualmente in media al massimo al quattro per cento del fatturato raggiunto. 
Concretamente, Evi dovrebbe quindi realizzare un fatturato annuo di circa 1.250.000,00 Euro fino a 
5.000.000,00 Euro per guadagnare quanto Bernd.    
 
Queste cifre sono naturalmente solo indicative. Un affitto dell’immobile particolarmente vantaggioso 
può contribuire ad abbassare  i costi, mentre al contrario essere in una posizione top costa 
naturalmente di più e richiede un fatturato maggiore. E’ bene chiedersi se le cifre a cui si punta 
potranno essere raggiunte in un tempo prevedibile. E niente illusioni! I primi anni di un’azienda sono di 
norma un periodo duro. Utile e orario di lavoro non sono certo proporzionati. Ma non dimentichiamo 
che anche Bill Gates ha dovuto sudare nei suoi anni iniziali!  
 
Nonostante la piacevole indipendenza imprenditoriale,  chi si mette in proprio dovrebbe considerare 
anche i possibili benefici dell’associazionismo e delle cooperative. In particolar modo nel settore del 
commercio ciò può  permettere di ottenere prezzi di acquisto più bassi o di godere di una pubblicità 
maggiore.  
 
Infine, la cosa più utile è sicuramente un’analisi individuale e mirata. La Industrie- und 
Handelskammer offre a riguardo informazioni locali dettagliate circa fatturato, costi, margini di 
guadagno e utili in base a comparazioni interaziendali dal commercio al minuto, all’ingrosso e dal 
settore alberghiero.  

1.1.3 Gli scogli iniziali 

 
Chi si mette in proprio deve affrontare tipici ostacoli nei quali si incagliano ogni anno migliaia di buone 
idee. 
Ciò è confermato anche da un’inchiesta svolta tra neoimprenditori sui problemi maggiori incontrati 
nella delicata fase iniziale: il pericolo principale, secondo un intervistato su due, riguarda l’aspetto 
finanziario, il 43% si lamenta della difficoltà di far conciliare lavoro e vita privata e circa un terzo soffre 
per il gravoso onere fiscale. 
 
È degno di nota l’alto valore che i neoimprenditori attribuiscono al problema della mancanza di tempo 
per la vita privata.  
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Chi desidera mettersi in proprio deve quindi valutare se la propria vita relazionale e familiare può 
sopportare l’impegno richiesto in termini di tempo da un’attività indipendente. Se il partner non è 
coinvolto, solitamente diventa difficile mantenere la motivazione alla base della propria impresa.  
 
Purtroppo molti aspiranti imprenditori falliscono a causa di gravi carenze nelle competenze e nelle 
informazioni.  
I più semplici obblighi contabili e fiscali non vengono rispettati, né si prendono nella giusta 
considerazione fattori come concorrenza agguerrita, scarsa forza d’acquisto, reali opportunità di 
guadagno.   
 
Spesso i neoimprenditori riescono ad aggirare senza fatica i primi scogli per poi ferirsi a causa di errori 
nella pianificazione finanziaria: 
  

- sottovalutano la dimensione degli investimenti necessari soprattutto alla  
 

creazione di un magazzino. Investono poco per non aumentare i debiti. Molti di essi 
provengono da un impiego dipendente e davanti a debiti crescenti perdono il coraggio. Dopo 
un’iniziale fase fortunata viene improvvisamente meno il capitale per l’espansione dell’azienda. 
Le scorte di magazzino non vengono aumentate, né quindi finanziati futuri ordini remunerativi; 

 
- sottovalutano le conseguenze finanziarie e la durata della fase iniziale. Gli errori nella 

pianificazione delle scadenze aggravano ulteriormente questo problema. In tutti i settori ci 
sono alti e bassi. Chi non considera questo fattore all’inizio della sua attività avrà più difficoltà. 
Ad esempio, è più che sconsigliato aprire un negozio di giocattoli il 2 gennaio, quando questo 
settore fa quasi due terzi del fatturato nei mesi di novembre e dicembre; 

 
- nell’entusiasmo iniziale perdono di vista l’incidenza degli interessi e delle rate dei prestiti. Nei 

crediti concessi dalle banche le rate partono spesso già dopo sei mesi – in un momento in cui 
la maggior parte delle aziende è ancora in perdita. La migliore alternativa sono spesso quindi i 
finanziamenti pubblici, che prevedono un periodo senza rate. 

 
1.2 L’idea  

1.2.1 Il colpo di genio 

 
“Il prodotto giusto al momento giusto al posto giusto“: è questa la formula magica alla base di una 
buona idea commerciale. Le idee migliori garantiscono il cosiddetto USP (unique selling proposition = 
vantaggio proprio del prodotto): ciò significa che sul mercato non esiste nessun prodotto o servizio 
comparabile. Un esempio illuminante è lo sviluppo di “DOS” da parte di Bill Gates: la fortunata 
combinazione di tanti fattori di successo ha permesso a questo sistema operativo di diventare il 
software standard mondiale per la maggior parte dei computer, tanto che oggi, a seguito di questo 
strapotere di Microsoft, è praticamente impossibile diffonderne uno nuovo sul mercato.  
 
Purtroppo le buone idee non nascono dal nulla e i cosiddetti “affari sicuri” consigliati da amici o 
conoscenti devono di norma essere trattati con la giusta cautela. 
Anche se manca il colpo di genio, ci sono comunque altre possibilità di mettersi in proprio e avere 
successo. Ad esempio il franchising, dove l’imprenditore paga per lo sfruttamento di un’idea avuta da 
qualcun’altro. Spesso inoltre, è auspicabile iniziare un’attività in proprio come secondo lavoro: fintanto 
che un posto fisso garantisce la sopravvivenza, l’imprenditore può dedicarsi senza pensieri alla 
realizzazione della sua idea. Continuare nell’attività di un’impresa già avviata è un altro modo sicuro e 
relativamente semplice di mettersi in proprio.  



 8 

1.2.2 Rilevare un’azienda 

 
Rilevare un’attività già avviata può rappresentare un’alternativa alla costituzione di una nuova 
impresa. E’ un passo che richiede un attento esame per evitare rapidi naufragi.  
Questi i punti da considerare:  
 
- il motivo: per quale ragione viene ceduta l’attività? Meglio essere scettici: nessuno regala una 
“gallina dalle uova d’oro”; 
 
- la posizione: ne è peggiorata la qualità negli anni precedenti o lo farà a breve? I collegamenti urbani 
sono un importante aspetto ed eventi come la trasformazione di una strada in un senso unico, lo 
spostamento di una fermata dei mezzi pubblici, il trasferimento di un grande ente o di un’azienda che 
garantivano buona parte della clientela di passaggio, possono avere conseguenze deleterie. Inoltre, la 
concorrenza s’intensificherà nell’immediato futuro – con l’apertura ad esempio di un mercato 
all’ingrosso nelle vicinanze? 
 
- il bilancio: nel corso delle trattative per la cessione il proprietario precedente presenterà il bilancio 
degli anni precedenti. Quando viene indicato solo il fatturato raggiunto meglio prestare particolare 
attenzione: un fatturato elevato si può raggiungere infatti anche con prezzi particolarmente bassi. I 
clienti acquistano volentieri ma in molti casi le entrate raggiunte non bastano neppure a coprire le 
spese. Un punto di riferimento è dato dall’esame dei cartellini dei prezzi in vetrina e attaccati alla 
merce. I valori di riferimenti sono i quelli del settore: prezzi clamorosamente bassi richiedono una 
spiegazione plausibile; 
 
- gli utili: le cifre presentate devono essere analizzate in modo critico. Il cambio di gestione porterà a 
una perdita della clientela abituale? Il proprietario precedente aveva rapporti personali che gli 
garantivano fatturato e prezzi di acquisto particolarmente favorevoli? C’è stato un recente 
peggioramento nei principali dati economici dell’azienda o ne è previsto uno? Costi del personale 
particolarmente bassi sono spesso indice di un’azienda a conduzione familiare, ma chi non ha una 
parentela numerosa e volonterosa dovrà essere assumere dipendenti e sostenerne il costo. Forse il 
proprietario precedente disponeva, inoltre, di un notevole capitale proprio che gli permetteva di 
ottenere uno sconto finanziario sulle fatture. I costi dell’attività risultanti dal Conto Profitti e Perdite 
dovrebbero corrispondere ai valori medi comparativi dell’Institut für Handelsforschung; 
 
- l’affitto: le condizioni di affitto devono essere analizzate attentamente. Aumenti negli ultimi anni o 
nell’immediato futuro sono un chiaro segnale di allarme. Inoltre è necessario verificare se le condizioni 
attuali del contratto di affitto si potranno estendere al nuovo titolare dell’attività; 
  
- debiti pregressi: nel caso di un’azienda iscritta nel Registro delle Imprese e di cui viene mantenuta la 
ragione sociale nella rilevazione, il nuovo proprietario è responsabile per i debiti pregressi dell’azienda 
stessa. Questa responsabilità è evitabile tramite la cosiddetta clausola di “esclusione della 
responsabilità” da segnalare al Registro delle Imprese; 
  
- Ausbildungsverträge: nel caso in cui al momento della rilevazione dell’azienda siano in essere 
contratti di Ausbildung è consigliabile rivolgersi ai consulenti della rispettiva IHK; 
 
- dipendenti: rilevando un’azienda o parte di essa, il nuovo proprietario si assume anche tutti i diritti e i 
doveri relativi ai contratti di lavoro dipendente in essere. E’ vietato il licenziamento dei dipendenti a 
seguito del passaggio dell’azienda; 
 
- pendenze fiscali: in caso di trasferimento totale dell’azienda l’acquirente eredita, retroattivamente 
fino all’inizio dell’anno precedente, le pendenze fiscali del suo predecessore, relative ad esempio a 
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mancati versamenti delle Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer agli enti competenti. Questa 
responsabilità non si può aggirare neanche con clausole specifiche nel contratto d’acquisto. Un 
offerente serio può tranquillizzare il potenziale acquirente fornendogli dichiarazioni dai competenti enti 
circa la propria posizione fiscale e in particolar modo relativa ai versamenti delle Umsatz-
steuervoranmeldung e Lohnsteueranmeldung. 

1.2.2.1 Acquisto o locazione? 

 
Non esiste una risposta universale alla domanda “acquisto o locazione”? Piuttosto è necessario 
considerare vantaggi e svantaggi caso per caso. In generale, una locazione fa risparmiare capitale 
all’imprenditore, ma diventa, nel corso degli anni, un costo fisso ed elevato. Il canone è determinato 
dall’affitto dei locali, dal valore dei beni e dalla redditività aziendale. 
La locazione è vantaggiosa per chi dispone di scarso capitale e a fronte dell’affitto ottiene un 
inventario di notevole valore. Nel settore dei servizi il fattore “inventario” non ha quasi peso – decisive 
sono qualità e quantità della clientela. Nel commercio al dettaglio invece si hanno, in caso di 
rilevamento di un’azienda, costi elevati per il riscatto della merce, i costi d’inventario hanno invece 
molto meno peso. L’acquisto dell’azienda è dunque l’alternativa migliore. 

1.2.2.2 Redditività di un’azienda 

 
In tema di “Redditività di un’azienda” sono già stati scritti molti libri. Al futuro imprenditore la scelta: o 
affronta testi specifici e si basa su metodi di valutazione scientifici, o si attiene alle semplici regole 
empiriche. Si consideri poi che il prezzo è comunque sempre determinato dalla domanda e dall’offerta 
del mercato. 
Durante le trattative per l’acquisto la regola da tener presente è: più piccola è l’azienda, più il 
successo è legato alla persona dell’imprenditore.  
Il valore aziendale reale delle piccole attività commerciali al minuto ha effetti in ogni caso di breve 
durata. Decisivi per il successo o l’insuccesso sono la tenacia e il talento dell’imprenditore.  
E comunque, più si è disposti a pagare per la redditività, più facilmente si acquisiranno le competenze 
necessarie per condurre con successo la propria attività. Osterie, birrerie, edicole e tabacchini sono 
non a caso fra le attività più richieste.   

1.2.3 Attività di import-export 

 
Globalizzazione, Euro e allargamento dell’Europa sono fattori che nei prossimi anni rafforzeranno 
l’intrecciarsi dell’economia tedesca con i mercati esteri, venendo così a creare un buon terreno per 
nuovi input nel campo dell’import – export. 
 
Le basi giuridiche del commercio estero sono contenute nell’Außenwirtschaftsgesetz (AWG) e 
nell’Außenwirtschaftsverordnung, secondo cui in linea di massima ogni imprenditore può introdurre 
quasi tutti i prodotti industriali a prescindere dal paese di origine, acquisto e provenienza, senza 
obbligo di richiesta di autorizzazioni. Riferimento indispensabile per gli importatori è la cosiddetta 
Einfuhrliste (lista d’importazione), che stabilisce quali prodotti sono liberamente importabili, quali sono 
soggetti a restrizioni, e quali sono vietati. La dichiarazione d’importazione (Einfuhranmeldung) è valida 
anche ai fini della dichiarazione doganale. 
Lo stesso vale anche perl’esportazione: la Ausfuhrliste (lista d’esportazione) è il riferimento principale 
insieme alla dichiarazione di esportazione (Ausfuhranmeldung). 
 
Consiglio utile per esportatori/importatori alle prime armi: nel mercato unico europeo le merci che 
rientrano nella cosiddetta libera circolazione non richiedono documenti doganali. Rientrano nella libera 
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circolazione le merci che sono state prodotte nel territorio doganale della UE oppure sono già stati 
sdoganate al momento dell’importazione. 
 
Chi vuole introdursi in un mercato estero, o ne vuole rafforzare l’importanza, deve essere in grado di 
gestire la materia esportazione e avere per lo meno un know-how di base:  
-  in materia di diritto doganale e diritto internazionale commerciale; 
-  sui canali di vendita, sulla modalità di composizione di offerte internazionali, sulla stipula di contratti 

export e sulla formulazione delle condizioni di vendita e pagamento; 
-  sulla possibilità di ottenere finanziamenti all’export e sulle assicurazioni crediti internazionali sia 

private che pubbliche. 
 
Le Industrie- und Handelskammer sono il primo punto di riferimento per avere delle informazioni su 
quanto sopra citato e per tutte le ulteriori domande in tema di commercio internazionale.  
In collaborazione con il Bayerns Wirtschaftsministerium, le Industrie- und Handelskammer bavaresi 
offrono contributi in tema di commercio estero fortemente improntati all’esperienza pratica ed 
essenzialmente orientati alla ricerca di clienti e partner commerciali all’estero.  
Informazioni e contatti sono disponibili tramite il “Außenwirtschaftsportal Bayern”  (portale commercio 
estero della Baviera) – un servizio delle IHK e delle Handwerkskammer bavaresi. Il portale www.auwi-
bayern.de facilita l’ingresso nel mondo dell’import-export. 
 
1.3 Il contesto 

1.3.1 La libertà di commercio 

 
In Germania vige il principio della libertà di commercio: ciò significa che lo Stato non richiede la 
dimostrazione di competenze specifiche, né il superamento di esami né ulteriori test di ammissione. 
Tutti possono mettersi in proprio. E’ sufficiente denunciare la propria attività e farsi rilasciare il 
cosiddetto Gewerbeschein. Lo Stato confida nella responsabilità individuale dell’imprenditore e nei 
meccanismi di equilibrio del mercato: chi non è abbastanza qualificato o serio non ha possibilità di 
riuscita in un regime di concorrenza. Formazione professionale solida, frequenza di corsi di 
aggiornamento e una o più esperienze pratiche sono condizioni imprescindibili per una carriera 
imprenditoriale di successo.   
La libertà di commercio si applica nei settori del commercio al dettaglio, all’ingrosso, nel settore 
alimentare e in quello cosmetico. Sono sottoposti a condizioni particolari invece le seguenti attività: il 
commercio di medicinali senza obbligo di ricetta, l’allevamento di animali domestici a scopo 
commerciale, il commercio di animali vertebrati (ad esclusione degli animali domestici utilizzati in 
agricoltura), il mantenimento di un maneggio e l’esposizione di animali. 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio possono essere esercitati contemporaneamente, ma attenzione: 
i commercianti all’ingrosso possono definirsi tali sono se esercitano effettivamente un’attività di 
grossisti. In caso contrario infrangono le norme sulla concorrenza. Un’attività di commercio al minuto 
può essere unita ad un’offerta di servizi, come ad esempio, installazione, manutenzione e riparazione 
di apparecchi tecnici, ma senza oltrepassare il limite con il lavoro artigiano sottoposto a una normativa 
specifica (Handwerksordnung).  
L’apertura di un’agenzia viaggi, l’attività di tour operator e molti altri servizi non richiedono permessi 
specifici. 
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1.3.1.1 Condizioni particolari 
 
La libertà di commercio garantisce un libero accesso all’attività commerciale, tuttavia, nell’interesse 
della collettività, vi sono condizioni particolari che regolano determinati settori. Chi ad esempio opera 
nel settore alimentare deve rispettare norme igieniche, norme relative all’orario dei negozi, 
all’esposizione dei prezzi e ai beni alimentari e di prima necessità. Altre attività sono sottoposte a 
obblighi contabili e di controllo: chi è proprietario di un’agenzia viaggi è sottoposto, ad esempio, ad 
una regolare ispezione da parte degli enti competenti. 

1.3.1.2 Attività sottoposte a vigilanza 

 
L’esercizio di alcune attività è sottoposto ad un controllo particolare per tutelare i clienti da offerenti 
non seri o addirittura criminali. Rientrano nella definizione “attività sottoposte a controllo”: commercio 
di merce usata, banche dati, agenzie investigative, agenzie matrimoniali e agenzie di viaggio. 
In questo caso all’imprenditore sono richiesti precisi requisiti: certificato di buona condotta e certificato 
del Gewerbezentralregister, da presentare al momento della denuncia dell’attività, a dimostrazione 
dell’integrità morale.    
Il ceritificato di buona condotta viene inviato alla Gemeinde competente che trasmette entrambi i 
certificati ai competenti uffici amministrativi circondariali (Kreisverwaltungsbehörde).  

1.3.1.3 Attività sottoposte ad autorizzazione obbligatoria 

 
Requisiti ancora maggiori sono richiesti a coloro che intendono svolgere le cosiddette “attività 
sottoposte ad autorizzazione obbligatoria”, ossia quelle attività che se svolte in modo negligente 
potrebbero danneggiare il bene comune. 
Per ottenere l’autorizzazione ad operare in questi settori sono richiesti integrità morale, comprovato 
rendimento economico dell’impresa e competenza in materia dimostrabile attraverso un esame 
specifico da sostenersi presso la IHK, o attraverso un’esperienza pluriennale e di responsabilità nel 
settore, o ancora una formazione scolastica e professionale adeguata. 
  
Le seguenti attività rientrano nella categoria delle “attività sottoposte ad autorizzazione obbligatoria”: 
- produzione di farmaci 
- commercio di armi 
- vendita di latte crudo e derivati 
- commercio di concimi 
- agenzie immobiliari  (Fac-simile di richiesta v. pagg. 14/15) 
- vendita di investimenti di capitale e patrimoniali, dove, come ulteriore requisito, è richiesta una 

all’imprenditore una regolare situazione patrimoniale  
- trasporto di persone, anche occasionale con autovetture da noleggio o taxi 
- trasporto di merci su autocarro con carrello appendice, con peso complessivo superiore a 3,5 

tonnellate 
- aste 
- servizi di sorveglianza e sicurezza 
- case di pegni  
- sale giochi e installazione di distributori automatici a fine ludico 
- ricoveri e case di cura  
- scuole guida 
 
Un caso particolare è rappresentato dalle attività svolte nel settore della ristorazione. In base alle 
recenti modifiche alle legge in materia, in vigore dal 01.07.2005, è stato abolito l’obbligo di 
autorizzazione per le strutture  alberghiere e per i ristoranti limitato alla sola mescita di bevande 
alcoliche. Allo stesso modo, solo chi gestisce locali con mescita di bevande alcoliche è obbligato a 
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partecipare ad un corso (Unterrichtungsverfahren) presso la Industrie- und Handelskammer, in 
materia di diritto dell’igiene e alimentare.  
Le strutture alberghiere sono sottoposte però ad autorizzazione obbligatoria e alla frequenza della 
prevista formazione nel caso in cui la mescita di bevande alcoliche non sia limitata agli ospiti della 
casa. 
A parte questo, al futuro imprenditore del settore non sono richieste né esperienza lavorativa né 
certificazione delle proprie competenze. 
 
Nuove norme in materia di diritto delle assicurazioni 
 
Dal 22.05.2007 sono entrate in vigore nuove norme per le professioni di produttore assicurativo e 
consulente assicurativo: in sostanza queste figure sono sottoposte, secondo il Gewerbeordnung, ad 
autorizzazione obbligatoria e all’iscrizione all’albo, presso la competente IHK. Requisiti per ottenere 
l’autorizzazione obbligatoria sono la comprovata onorabilità, stabilità patrimoniale, un’assicurazione 
contro i rischi professionali e la necessaria professionalità. 
 
I produttori finanziari in esclusiva, mono o plurimandatari (nel caso in cui i prodotti assicurativi non 
siano in concorrenza), non necessitano di alcuna autorizzazione, se la/le assicurazione/i si 
assume/ono la responsabilità illimitata per essi. Inoltre, i produttori finanziari in esclusiva devono 
effettuare la registrazione all’albo tramite l’assicurazione che risponde per loro. 
 
I produttori finanziari che hanno denunciato la propria attività già prima del 01.01.2007 non 
necessitano di alcuna autorizzazione né registrazione nel periodo di transizione fino al 01.01.2009. 
Devono però disporre, al 22.05.2007, di un’assicurazione contro i rischi da lavoro.  
Nel periodo di transizione neanche i produttori finanziari in esclusiva necessitano dell’iscrizione 
all’albo. 
 
I produttori finanziari che hanno intrapreso la propria attività dopo il 01.01.2007 necessitano di 
autorizzazione valida a far data dal 22.05.2007 e devono iscriversi all’albo. 
 
I consulenti finanziari necessitavano già, in base alla normativa in materia, di un’autorizzazione per 
l’esercizio della professione. Per questi ultimi non entra in vigore il regime transitorio, ciò significa che 
al 22.05.2007 devono essere in possesso di autorizzazione e registrati all’albo. Se l’autorizzazione 
viene richiesta dietro presentazione dell’autorizzazione preesistente, non viene effettuata alcuna 
verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità. Ai consulenti viene comunque richiesta 
un’assicurazione contro i rischi da lavoro. 

1.3.1.4 Reisegewerbekarte (licenza di commercio ambulante) 

 
Chi intende svolgere attività di commercio ambulante necessita della Reisegewerbekarte ad 
esclusione di coloro che esercitano la vendita ad altri esercenti o lavoratori autonomi.  La 
Reisegewerbekarte deve essere richiesta presso gli uffici competenti – il Landratsamt o la kreisfreie 
Stadt, a fronte del requisito della “affidabilità personale”, che significa concretamente non avere 
precedenti penali soprattutto dovuti a reati gravi.  
La Reisegewerbe è definita come segue dal § 55 Gewerbeordnung:  
 
§ 55 Reisegewerbekarte 
(1) Il commercio ambulante è svolto da coloro che, al di fuori della propria sede commerciale (§ 42 

capoverso 2) o in assenza di essa, e non a fronte di precedenti ordinazioni 1. in modo autonomo o 
non autonomo, nella propria persona, vendono merci o acquisiscono ordinazioni,  offrono servizi o 
acquisiscono ordinazioni per essi, 2. esercitano in modo autonomo attività di giostrai o simile.   
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(2) Chi intende svolgere attività di commercio ambulante necessita di autorizzazione 
(Reisegewerbekarte).  

 
La Reisegewerbekarte non è richiesta se nell’attività in oggetto rientra l’acquisizione di clienti, come 
ad esempio nel caso degli agenti di commercio, per i quali sussiste comunque l’obbligo di denuncia 
dell’attività ai sensi del § 14 della Gewerbeordnung, se essi hanno contemporaneamente una sede 
commerciale.  
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1.3.1.5 Artigianato 

 
Nonostante il concetto di „artigianato“ non sia definito dal punto di vista giuridico, 
l’Handwerksverordnung costituisce comunque un punto di riferimento in materia. Il cosiddetto “allegato 
A” contiene l’elenco delle 41 attività che possono essere esercitate come “attività artigiane” con 
obbligo di permesso. Ciò significa che solo chi è in possesso di una qualifica adeguata 
(Meisterqualifikation) o di un titolo equipollente può esercitare una delle attività elencate nell’allegato 
A.  Nel caso in cui l’imprenditore stesso non sia in possesso di questi requisiti, può avvalersi di un 
dipendente qualificato da assumere con mansioni dirigenziali.   
 
La lista dell’Allegato A non contiene però indicazioni relative allo svolgimento artigianale delle 
professioni indicate e questo significa che esse possono e  non che devono essere svolte in modo 
artigianale.  Nel caso in cui si svolga solo parzialmente un’attività dell’Allegato A è necessario 
verificare se può essere considerata come essenziale per l’imprenditore o meno. In caso di dubbio, e 
per evitare difficoltà in seguito, è bene contattare la IHK o la HKW.  

1.3.1.6 Libere professioni 

 
Medici, avvocati, architetti sono i tipici liberi professionisti, che svolgono quindi attività 
prevalentemente di tipo intellettuale, artistico o scientifico. Le rispettive associazioni camerali (Ärzte-
kammer, Anwaltskammer e Architektenkammer) danno informazioni sui permessi necessari e sulle 
norme che regolano l’esercizio delle rispettive professioni. 
 
1.4 La scelta della posizione 
 
Tre cose, si sa, fanno il successo di un immobile: la posizione, la posizione e ancora la posizione. 
Questa regola empirica vale in particolar modo per i commercianti al minuto e per le attività del settore 
gastronomico. Dati recenti dimostrano come le neoimprese nate in territorio cittadino siano 
decisamente più stabili di quelle situate in territori extraurbani e dotati di infrastrutture deboli. 
Non sarebbe certo un’idea brillante aprire una boutique di alta moda a Kleinhartpenning, o un 
ristorante italiano di prima classe a  Großdilching.  
 
La questione della posizione riveste quindi importanza esistenziale nella costituzione dell’impresa. 
Alcuni possono controbattere che in tempi di new economy e globalizzazione il ruolo della 
localizzazione non sia più così importante, ma proprio esperienze dirette da Monaco, fucina di 
imprese, dimostrano il contrario. Nel hinterland della città sono nati i cosiddetti „High-Tech-Cluster“: 
industria genetica e farmaceutica cercano le strutture della ricerca e della scienza, gli ideatori di 
software vogliono il contatto con i produttori di hardware e la parte più innovativa dei neoimprenditori 
con le venture capital. 
 
La scelta del luogo è una decisione di lungo periodo: da un contratto di locazione non si recede 
facilmente: spostare un’azienda in un “posto migliore” comporta costi non indifferenti. Gli aspiranti 
imprenditori dovrebbero quindi riflettere bene su dove dar vita alla propria attività; le decisioni “di 
pancia “ o emozionali  (“qui mi sento bene”) sono cattive consigliere. L’unico metodo corretto è 
un’analisi locale sulla base delle seguenti considerazioni economico-aziendali: 
 

- quanto è esteso il potenziale bacino di clienti e il numero di clienti stesso? 
- qual è il potere di acquisto degli abitanti della zona? 
- quali fatturati si possono raggiungere in quella posizione? 
- valutazione realistica della concorrenza: quanti concorrenti, soprattutto di grandi dimensioni; 

sono presenti nelle immediate vicinanze? Qual è la loro offerta?  
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- la posizione dell’azienda è concorrenziale anche nel lungo periodo? A tal fine è importante 
valutare aspetti come la visibilità del negozio, i collegamenti stradali e i mezzi pubblici. Ci sono 
sufficienti posti di lavoro? Il negozio è raggiungibile a piedi?  

- è possibile trovare dipendenti qualificati e economicamente sostenibili? 
 
La più delicata di tutte le domande riguarda l’esame del livello dell’affitto o del costo dell’immobile e se 
questo è in una proporzione ragionevole con il fatturato presunto. Chi si mette in proprio si trova 
spesso davanti a un dilemma: una posizione top promette alti fatturati e ma comporta elevati costi dei 
locali.  
 
Spesso all’inizio dell’attività si stipulano contratti di affitto a termine (solitamente 5 anni o più). Ciò è 
fortemente sconsigliato in quanto il locatario non ha la possibilità di recedere anzitempo dal contratto. 
In modo particolare, la cessazione dell’attività commerciale non può essere considerata giusta causa 
per recesso dal contratto senza preavviso, in quanto il rischio commerciale è a carico del solo 
imprenditore. Se invece si stipula un contratto a tempo indeterminato, è possibile avvalersi del diritto 
di recesso con un preavviso di 6 mesi (attenzione: il recesso deve essere comunicato al locatore entro 
il terzo giorno lavorativo del trimestre, il contratto termina poi con il trimestre successivo, ad esempio: 
recesso il 2.4. significa fine del contratto il 3.9.). Nel caso in cui comunque si preferisca un contratto a 
tempo determinato è consigliabile inserire una clausola che preveda il diritto di recesso straordinario, 
con regolare preavviso, in caso di cessazione dell’attività e comunque, prima di concludere il contratto 
di affitto, è bene avvalersi dell’assistenza legale della IHK o di un avvocato. 
 
In periferia e nelle fasce extraurbane gli affitti sono molto più bassi, ma senza uno sforzo pubblicitario 
notevole nessun’azienda attirerebbe clienti. In alcuni settori questo può essere comunque un 
vantaggio. Risparmiare sull’affitto e investire per la pubblicità - nel caso di prodotti di massa 
standardizzati - può dare buone prospettive. Ma in ogni caso il neoimprenditore deve valutare 
attentamente: i vantaggi della posizione devono superare di gran lunga gli svantaggi.  
 
Un valido aiuto può essere una perizia sulla posizione fatta da consulenti aziendali, a cui è 
consigliabile rivolgersi anche le future decisioni strategiche di importanza rilevante. A livello pubblico 
sono disponibili molti incentivi per la consulenza aziendali, le informazioni a tal proposito sono 
disponibili presso la IHK. 
 
1.5 I locali 
 
Uno dei maggiori ostacoli per i neoimprenditori è la ricerca dei locali adatti. Lo stesso Bill Gates ha 
iniziato a imbastire il suo software in un garage, prima che il contratto con la IBM lo sollevasse da tutte 
le preoccupazioni. Naturalmente non è così semplice trasportare questo solare modello californiano in 
Germania.   
 
Gli appartamenti privati si adattano solo in casi eccezionali ad un uso commerciale. Nel caso di 
appartamenti in affitto è necessario avere il consenso del proprietario. In alcune regioni è necessario 
anche un permesso della Kreisverwaltung, se più della metà dello spazio disponibile è destinato ad 
uso commerciale. Inoltre, in base all’uso e alla superficie da destinarvi, è necessaria una speciale 
autorizzazione in base alle norme della Bayerische Bauordnung. 
 
Devono poi essere presi in considerazione i piani regolatori della Stadt o della Gemeinde. In zone 
residenziali le attività commerciali sono sottoposte a numerose limitazioni. Le attività con emissione di 
inquinamento acustico o atmosferico possono essere svolte solo in zone industriali apposite.  
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L’assunzione di lavoratori dipendenti aumenta il problema: i locali della nuova azienda devono 
rispettare la normativa sui luoghi di lavoro, che regola ad esempio le dimensioni minime dei locali, il 
numero delle finestre, dei bagni, degli spazi comuni ecc.  
 
I locali dei negozi alimentari devono rispettare le norme igieniche in vigore, l’industria alberghiera le 
norme specifiche del settore. Anche se queste osservazioni sembrano scontate, nella pratica il 
mancato rispetto di queste regole e è alla base di numerosi conflitti tra imprese e organi di controllo. 
Quindi, attenzione. Chi inizia a sfruttare un appartamento in modo commerciale o lo trasforma in 
“impresa” va incontro in molti casi a notevoli problemi con la legge. È necessario informarsi in modo 
accurato presso i competenti enti responsabili dell’edilizia, del commercio e del controllo sul 
commercio: chi ottiene un’autorizzazione preventiva può iniziare poi tranquillamente la sua attività.
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2.1 I fattori di influenza esterni  
 
Un terreno fertile su cui crescere è un elemento irrinunciabile anche per le migliori idee. Basilare è la 
congiuntura economica generale: di certo le fasi di scarsa domanda interna e crescita debole non 
sono il momento migliore per iniziare.  
 
Un’analisi economica dettagliata del settore specifico è parte di queste valutazioni.  
A dover lottare con le difficoltà iniziali sono in particolar modo le attività del settore gastronomico e del 
commercio al minuto, vittime anche della forte concorrenza imposta dalla delocalizzazione e delle 
tendenze molto variabili nel comportamento dei consumatori. Molti neoimprenditori sottovalutano 
l’importanza del quesito “chi è il mio gruppo target?”, e si muovono incerti sul terreno scivoloso della 
psicologia di vendita che porta a domande complesse: età, stile di vita, potere di acquisto e mobilità 
dei potenziali clienti, elementi che devono essere definiti con estrema precisione per trarre poi le 
conclusioni sulla scelta della posizione, del marketing, sull’offerta e sul fabbisogno di investimenti. 
 
Ogni imprenditore deve informarsi in modo esaustivo su questi fattori di influenza, avvalendosi di tutte 
le fonti possibili: banche, internet, camere di commercio e dell’industria, enti pubblici, associazioni 
economiche, istituti di indagine d’opinione, bibliografia settoriale e riviste specifiche forniscono tutti i 
dati necessari. 
I grandi gruppi industriali prendono le proprie decisioni sulla base di statistiche affidabili, le piccole 
aziende sulla base delle emozioni: entrambe le strade possono portare al successo, ma la prima è di 
certo la migliore. 
 
2.2 L’esame di maturità 
 
Dopo tante riflessioni adesso si fa sul serio: ora l’imprenditore deve rendere concreti i suoi obiettivi e 
dare a ogni singola azione un senso in una strategia. Questo è un requisito fondamentale per portare 
a termine in modo fruttuoso i colloqui con le banche, le camere di commercio e i consulenti d’impresa. 
Molti neoimprenditori temono questi incontri, percependo ogni dubbio nei confronti del proprio progetto 
come una taccagneria – per pagare alla fine di tasca propria un prezzo molto elevato.  
Chi è intelligente sfrutta la consulenza d’impresa, che impone di consolidare i propri obiettivi, dando 
forma a un business plan convincente. Se il neoimprenditore è in grado di formulare una strategia di 
successo dettagliata e ottenere il consenso di consulenti professionisti ha superato la sua prima prova 
di maturità.   
Un business plan sostenibile (gli esempi si trovano sui siti web delle IHK) dovrebbe essere strutturato 
come segue:  
 

- indice 
- requisiti personali, percorso professionale 
- punti nodali dell’impresa progettata 
- potenziale del mercato 
- situazione della concorrenza 
- descrizione della preparazione attuale per l’avvio dell’impresa 
- forma giuridica, posizione e numero di dipendenti previsto 
- fase di avvio e sviluppo nei primi tre anni 
- piano dei costi, piano dei profitti costituito da previsione di fatturato e profitto, piano di liquidità, 

piano di fabbisogno di capitale 
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2.3 La pianificazione degli utili 
 
Uno degli obiettivi del neoimprenditore deve essere il proprio mantenimento con quanto ricava dalla 
sua attività: le opzioni davanti a cui ci si trova sono di fatto le seguenti: 
 

- il partner mantiene il proprio lavoro dipendente che può garantire il mantenimento della 
famiglia. Se la nuova impresa non raggiunge che scarsi utili l’esistenza materiale 
dell’imprenditore non è comunque in pericolo; oppure 

- l’imprenditore si deve mantenere fin da subito con i ricavi della sua azienda; oppure 
- se il datore di lavoro dà il suo consenso, il neoimprenditore può iniziare la sua attività in 

proprio come secondo lavoro, per testare le opportunità del mercato. 
 

Le condizioni iniziali possono essere molto diverse, ma alla lunga ogni azienda deve garantire un utile, 
per dare un senso al lavoro in proprio. Senza una remunerazione adeguata all’impegno e al rischio, 
un’attività in proprio potrebbe diventare un hobby costoso.  
 
L’utile viene stabilito dal bilancio, ma per valutarlo in modo adeguato non basta guardare il conto 
profitti e perdite. L’imprenditore deve valutare anche i cosiddetti “costi calcolabili”:   
  

- remunerazione dell’imprenditore (lo stipendio che l’imprenditore percepirebbe in quanto 
dirigente della sua attività), che deve essere sufficiente a garantire la sopravvivenza;   

- rendimento adeguato del capitale investito.  
 
Un’impresa offre una base sicura solo se gli utili coprono:  

- i mezzi per l’esistenza dell’azienda 
- il finanziamento della crescita 
- la costituzione di riserve contro i rischi d’impresa.  

  
2.4 Esempio numerico concreto 

2.4.1 Lo standard di vita 

 
Un lavoratore dipendente che desidera mettersi in proprio deve riflettere bene prima di compiere 
questo passo, e ricordare che nel 2005 nel settore industriale della Germania Occidentale a ogni 50 
Euro di stipendio retribuito si sommavano 35,70 Euro di costi aggiuntivi. Questo importo considerevole 
è costituito da: 
  
- indennizzo festività retribuite        € 10,85 
- retribuzione straordinaria                €   4,95 
- quota di previdenza sociale a carico del datore di lavoro   € 13,40 
- pensione di vecchiaia aziendale                                         €   3,70 
- ulteriori costi del personale       €   2,80 
 
Queste prestazioni, a carico del datore di lavoro in un rapporto di lavoro dipendente, devono essere 
sostenute dall’imprenditore stesso e anche considerando le sole prestazioni di previdenza sociale, chi 
è in proprio deve guadagnare molto di più di un impiegato per mantenere uno standard di vita simile. 
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2.4.2 Remunerazione del capitale proprio 

 
Il capitale investito dall’imprenditore nell’azienda deve dare naturalmente dei frutti, altrimenti meglio 
scegliere un altro tipo di investimento.  
L’utile, quindi, deve coprire almeno il rendimento di depositi di risparmio a lunga durata come i 
Pfandbriefe (titoli garantiti da mutui ipotecari). E proprio perché l’azienda si deve considerare un 
investimento a rischio, anche il rendimento deve essere più elevato.  
La formula per il calcolo dell’interesse mensile del capitale proprio è la seguente: 
 

Interesse: capitale investito x tasso 
100 x 12 

 
2.5 Costi e spese  
 
I costi non sono uguali alle spese. Un esempio di ciò sono gli ammortamenti (fiscalmente: AfA = 
Absetzung für Abnutzung , estinzione per usura), che diventano una spesa quando, dopo alcuni anni, 
è necessario un nuovo acquisto. L’imprenditore può rinunciare temporaneamente alla copertura di 
questo costo, ma deve fare in modo di disporre di sufficiente liquidità al momento della spesa.  
 
L’ammortamento dei crediti ottenuti è una spesa, ma non un costo. Se si tratta di crediti 
d’investimento, le rate vengono finanziate tramite gli importi accantonati con l’ammortamento. Nel 
caso di crediti a fronte di merce l’estinzione può avvenire tramite gli utili raggiunti, oppure tramite uno 
scoperto in conto corrente o il credito dal fornitore.   
 
Di norma, i costi devono essere distinti fra fissi e variabili. Dei costi fissi fanno parte l’affitto per i locali, 
i premi assicurativi, gli interessi passivi, ecc , che devono essere sostenuti anche in assenza di 
fatturato o con scarso fatturato. A ciò si aggiungono i costi variabili come materiale e merce. Gli utili si 
possono raggiungere solo se l’imprenditore tiene sotto controllo questi costi con una corretta 
pianificazione. 
 
I costi fissi come l’affitto e i costi per il personale si possono calcolare facilmente. A ciò si aggiungono 
però anche aspetti meno scontati, come ad esempio il fabbisogno quotidiano dell’ufficio dove è 
necessaria una valutazione di massima. Un riferimento è dato dai confronti interaziendali, dalle 
statistiche di costi strutturali ufficiali e dalle statiche interne delle associazioni economiche e industriali, 
basate sui dati di un numero elevato di imprenditori dei rispettivi settori.  
 
I confronti interaziendali non offrono solo una solida base per una valutazione dei costi realistica, ma 
sono contemporaneamente uno strumento di controllo per il management dell’azienda: nel caso di 
costi notevolmente sopra la media, meglio fare attenzione. Sono probabili indici di processi aziendali 
poco efficienti.  
 
La IHK dà la possibilità di consultare i risultati dei confronti interaziendali del commercio all’ingrosso e 
al dettaglio, e del settore alberghiero. Ad ogni modo questi dati sono relativizzati dai seguenti fattori: 
 

- sono cifre medie; in aziende piccole e giovani i costi possono essere notevolmente sopra o 
sotto la media 

- le possibili differenze regionali non vengono considerate 
- il numero dei partecipanti nei diversi confronti è notevolmente diverso e pertanto i risultati non 

sono sempre rappresentativi 
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- alcuni dati chiave come l’affitto aziendale fanno riferimento a vecchi contratti conclusi a 
condizioni relativamente vantaggiose, che hanno quindi valore indicativo limitato per i 
neoimprenditori. 

 
Conclusione: i confronti interaziendali possono offrire un buon punto di riferimento per la propria 
pianificazione ma non sono un vincolo per il proprio modo di fare azienda. 
 
2.6 Fatturato 
 
Senza fatturato sufficiente non c’è utile. Molti neoimprenditori si entusiasmano per la loro idea geniale 
ma trascurano in modo riprovevole questa regola basilare. Per evitare questi errori inutili l’imprenditore 
deve calcolare l’utile minimo di cui ha bisogno per la copertura delle sue spese. Il secondo passo è 
aggiungere i costi previsti. Dal confronto fra utile minimo e costi si ottiene poi il fatturato da 
raggiungere.  
 
Certo a questa considerazione si aggiunge una seconda regola base da rispettare assolutamente: i 
costi elevati e uno stile di vita dispendioso impongono, fin dalle prime battute, un’eccellente 
conduzione aziendale. Non sono dunque certo l’acquisto di una limousine da 100.000 Euro o di una 
villa gli obiettivi che chi si vuole mettere in proprio si dovrebbe prefiggere. 
Uno dei compiti più difficili dei neoimprenditori è la previsione realistica del fatturato: chi per molto 
tempo rimane sotto la soglia minima non ha di solito chance di sopravvivenza. Una possibilità è 
valutare questo dato facendo riferimento alle comparazioni interaziendali già citate, da cui si può 
desumere, ad esempio,  quanto bisogna fatturare per ottenere un utile di 200.000 Euro all’anno nel 
settore del commercio al minuto. 
 
Un buon orientamento è dato anche dalla “Richtsatzsammlung” (raccolta dei tassi indicativi) del 
Finanzministerium, strumento con cui gli uffici finanziari stabiliscono l’utile degli esercenti che non 
presentano alcuna contabilità ordinaria. I tassi indicativi sono a disposizione anche per molti settori 
dell’artigianato, del commercio, dei trasporti e del settore gastronomico. Contengono indicazioni sul 
rapporto percentuale di utile lordo e netto e fatturato raggiunto. 
 
Facciamo un esempio: Max Muster vuole aprire una cartoleria e quindi calcolare l’utile di cui ha 
bisogno per garantirsi la sopravvivenza. Max calcola la somma di 2.500,00 Euro al mese. Per sapere 
il fatturato da raggiungere, Max fa riferimento alla Richtsatzsammlung per gli esercenti. Da queste 
statistiche risulta che in media una cartoleria raggiunge un utile netto pari all’11% del fatturato. Per 
Max ciò significa concretamente dover fatturare circa 23.000,00 Euro al mese e 276.000,00 Euro 
all’anno per sopravvivere. 
 
Ma ancora: questi esempi di calcolo sulla base di cifre medie non considerano le circostanze peculiari 
di ogni singolo caso. Se Max Muster apre un’attività nella Maximilianstraße a Monaco non c’è valore 
medio che tenga. Servono entrate straordinarie per coprire gli affitti esosi.  
In molti casi è quindi meglio calcolare il fatturato necessario, sommando l’utile necessario e i costi 
previsti. Nel caso di un’azienda di servizi le entrate devono coprire le somme corrispondenti, nel caso 
del commercio, devono coprire l’importo netto che si ottiene dalla differenza tra prezzi di acquisto e 
vendita. I confronti interaziendali e la Richtsatzsammlung permettono una prima analisi dei guadagni 
netti in ogni settore.  
 
Se il neoimprenditore ha chiaro quanto fatturato deve raggiungere, gli rimane l’ultimo e decisivo 
passo: Max Muster e gli altri futuri imprenditori devono scoprire quanto fatturato si può raggiungere 
effettivamente, nel commercio ci si può avvalere di un’analisi locale, nel settore produttivo dei risultati 
delle ricerche di mercato, degli indicatori sul potenziale di mercato e dell’analisi della concorrenza. Un 
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importante fattore è la capacità dell’azienda. Nel commercio la misura di riferimento è data dalla 
superficie di vendita a disposizione – chi rileva il negozietto all’angolo non farà fatturati milionari.  
 
Anche la capacità lavorativa può costituire un limite per il fatturato: un’azienda ha successo solo se la 
dimensione della stessa è coerente con le aspettative di guadagno. Capacità eccessive danneggiano 
alla lunga anche grandi aziende, figuriamoci un neoimprenditore. A causa dei costi dell’affitto e del 
personale è consigliabile quindi per l’imprenditore scegliere in una prima fase una dimensione più 
piccola, per avere degli utili. Se l’azienda va bene, ingrandirsi non è un problema.  
 
2.7 Garantirsi un successo duraturo 
 
Un’azienda in grado di raggiungere un fatturato ben superiore a quello necessario ha naturalmente 
ottime prospettive di riuscita, in quanto le vengono garantiti sufficiente campo d’azione e rispetto dei 
tre requisiti per la riuscita sul mercato: riserve di capitale, conservazione del patrimonio e crescita. 
Decisivo è l’ammontare dell’utile al netto delle tasse.  
 
-  riserve di capitale: se l’imprenditore ha sufficiente „ossigeno“ può formare delle riserve di capitale da 

utilizzare poi nei periodi di crisi impreviste, come, ad esempio, nel caso di un’attività al dettaglio, il 
mancato fatturato dovuto a lavori stradali, o più genericamente l’improvvisa perdita di un ordine 
importante già preventivato; 

 
- conservazione del patrimonio: l’utile raggiunto deve convogliare anche nel patrimonio dell’azienda. 

Ciò significa considerare che solo il costo dei beni patrimoniali può essere ammortizzato fiscalmente. 
Come tutti i beni di consumo, però, anche i prezzi dei macchinari e delle apparecchiature 
commerciali sono soggetti all’inflazione. Se l’imprenditore forma le proprie scorte solo con gli 
ammortamenti, questi non saranno sufficienti, mancheranno i fondi per i nuovi acquisti; 

 
- crescita: crescita pianificata e ragionata sono segni di un’impresa di successo. Per crescere 

l’imprenditore ha bisogno di capitale e in molti casi non è né possibile né consigliabile appoggiarsi 
solo al credito bancario. 

 
2.8 Il piano di liquidità 
 
Un imprenditore deve sempre essere in grado di far fronte ai suoi debiti, pena la scomparsa. 
Pianificare la liquidità è dunque parte essenziale di una strategia aziendale di successo, che da un 
lato consente un importante controllo sulle mosse sbagliate dell’azienda, dall’altro è requisito 
indispensabile per le trattative finalizzate al credito con le banche. Un’impresa è solvibile se può far 
fronte volta per volta alle spese attraverso le entrate, le riserve di capitale o una politica di credito. Il 
piano di liquidità è una delle tappe obbligate dell’imprenditore, e se non viene considerato nel modo 
giusto si può arrivare al fallimento anche di grandi gruppi industriali, come dimostrano esempi dalla 
realtà economica mondiale. 
Un momento critico per ogni giovane impresa è il terzo anno dalla fondazione. Centinaia di imprese si 
ritrovano in difficoltà di liquidità e riescono appena ad evitare il fallimento. 
 
Le cause sono spesso le seguenti: 
 

- il primo anno si chiude con perdita minima; 
- nel secondo viene steso il bilancio per il primo anno finanziario. L’azienda non versa anticipi 

fiscali in quanto in perdita l’anno precedente; 
- il terzo anno l’azienda stende il bilancio per il secondo anno raggiungendo un utile e dovendo 

dunque versare gli arretrati della Einkommen- e Gewerbesteuer, e gli anticipi. A ciò si 
aggiunge anche la rateizzazione del finanziamento pubblico. 
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La carenza di liquidità al terzo anno nasce dunque dalla concomitanza dei seguenti fattori: rate del 
finanziamento pubblico, arretrati e anticipi per le Einkommen- e Gewerbesteuer. 
Ci sono solo due vie d’uscita: le riserve di capitale o una politica di credito adeguata. Il piano di 
liquidità è dunque base irrinunciabile, da tenere in forma di partita doppia per facilitare il controllo della 
situazione. 
 
3.1 Una giungla di obblighi e regolamenti 
 
La costituzione di un’impresa tocca da vicino molti aspetti del diritto: la scarsa conoscenza in materia 
può portare a problemi pratici che iniziano di solito già durante la stesura delle Condizioni Generali di 
Vendita. 
A ciò si aggiungono le norme che regolano l’affitto, le tasse, il commercio, il lavoro, il sito web 
aziendale, i brevetti, ecc. Anche gli imprenditori più esperti si perdono a volte in questa giungla di 
obblighi e norme: chi vuole mettersi in proprio deve quindi verificare prima di cominciare quali sono i 
settori del diritto che lo riguardano e coprire le lacune in materia. 
 
3.2 Diritto tributario 

3.2.1 Umsatzsteuer (Imposta sul valore aggiunto) 

 
Di norma, ogni cessione di merce o servizi è soggetta all’Umsatzsteuer (Imposta sul valore aggiunto), 
tranne alcune eccezioni elencate nel § 4 dell’UStG. L’Umsatzsteuer corrisponde attualmente al 19 % 
dell’importo della fattura, ma si applica un tasso agevolato del 7% a quasi tutti i beni alimentari, libri, 
opuscoli, oggetti d’arte e alcune altre merci. Nel caso di forniture e prestazioni a consumatori finali 
l’imposta deve essere calcolata nell’importo della fattura. Nel caso di importi superiori a 150,00 Euro il 
cliente può richiedere l’indicazione separata dell’importo dell’imposta.  
 
L’Umsatzsteuer pagata sugli acquisti può essere detratta dal debito d’imposta in quanto Vorsteuer 
(imposta a credito). Ad esempio: Martin Müller ha raggiunto con la sua attività al dettaglio un fatturato 
di 4.760,00 Euro nel mese di giugno. L’imposta applicata sulle vendite è del 19%, che corrisponde a 
760,00 Euro. L’imposta sugli acquisti fatti dal Sig. Müller nel mese di giugno ammonta a 290,00 Euro. 
L’imposta da versare al fisco è dunque di 470,00 Euro, risultanti da 760,00 Euro meno 290,00 Euro.  
 
La dichiarazione dell’imposta deve avvenire elettronicamente su apposito modulo  ( v. pagg. 26/27) al 
massimo entro il decimo giorno del mese seguente, solo in casi eccezionali è consentita la forma 
cartacea. Nel caso di aziende il cui debito d’imposta nell’anno precedente non supera l’importo di  
6.136,00 Euro, è sufficiente la dichiarazione dell’imposta entro il decimo giorno di ogni trimestre. 
L’imprenditore deve calcolare l’imposta dovuta nel relativo periodo e versarla al fisco. Il termine per il 
versamento via bonifico è di  3 giorni: fa fede il ricevimento da parte dell’ufficio competente. 
Durante il primo anno dalla fondazione e nel seguente anno solare i neoimprenditori devono 
consegnare la dichiarazione mensilmente. Ciò ha il vantaggio che gli importi a credito vengono 
liquidati più velocemente – eventualmente a fronte di un deposito di garanzia. 
 
Per il calcolo dell’Umsatzsteuer l’imprenditore deve registrare quanto segue:  
 

- tutte le entrate dell’azienda a fronte di cessioni di beni o servizi; questi importi devono essere 
distinti sia per tasso di assoggettamento,  che per importi soggetti e non soggetti a tassazione; 

- tutte le uscite a fronte di acquisizione di beni o servizi e l’imposta a credito relativa. 
 
Solo i piccoli imprenditori possono scegliere all’inizio della loro attività se calcolare l’Umsatzsteuer o 
meno. I limiti sono dati da un fatturato di non oltre 17.500,00 Euro nell’anno precedente e un fatturato 
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di non oltre 50.000,00 Euro nell’anno corrente. Nel regime fiscale il piccolo imprenditore è paragonato 
ad un privato: non paga l’Umsatzsteuer, non può neppure indicarla separatamente in fattura e non 
può quindi essere sostituto d’imposta verso altre aziende per la Vorsteuer, e non riceverà neppure 
alcun rimborso dal fisco per l’imposta a credito. 
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3.2.2 Einkommen- e Koerperschaftssteuer (Imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta 
sul reddito delle persone giuridiche) 

 
La regola è semplice: le persone fisiche pagano la Einkommensteuer, le persone giuridiche la Körper-
schaftssteuer. Il termine „persona fisica“ indica il titolare dell’attività che con il suo nome e il suo 
patrimonio è responsabile per l’azienda. L’utile raggiunto alla fine dell’anno deve essere dichiarato, 
insieme ad altri eventuali introiti, nella dichiarazione dei redditi. L’utile viene calcolato in base alla 
differenza fra le entrate e le spese aziendali, di cui non possono far parte i costi per spese personali, 
ossia case private, vestiti, pranzi, vacanze, ecc. Più elevato è l’utile, maggiore sarà il peso fiscale da 
sostenere: le aliquote applicabili vanno dal 15% fino al massimo del 45%. 
 
Le persone giuridiche come una società a responsabilità limitata pagano la Körperschaftssteuer. 
L’utile viene dichiarato in questo caso sulla base della contabilità, bilancio e conto economico, ed è 
regolato dalle norme giuridiche in materia di reddito d’impresa. Per gli utili non distribuiti il tasso è pari 
al 25%, gli utili distribuiti vengono tassati in base alla cosiddetta procedura half-income. Un’azienda 
deve versare di norma 4 anticipi all’anno ai fini delle Einkommen- o Körperschaftssteuer, il cui 
ammontare viene stabilito dal fisco in base al debito presunto. Seguirà poi il conguaglio che 
comprenderà anche questi anticipi. 

3.2.3 Gewerbesteuer  (Imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali) 

 
La Gewerbesteuer (Imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali) viene calcolata sul 
reddito annuale dell’impresa. Per le imprese individuali e le società di persone è in vigore una 
franchigia di 24.500,00 Euro: solo al di sopra di questo limite deve essere versata la Gewerbesteuer. 
La franchigia non è invece applicata alle società di capitali, che devono di norma versare 
trimestralmente gli anticipi. L’aliquota viene fissata da ogni singola Gemeinde, la percentuale massima 
è ad ogni modo pari al 20%.  

3.2.4 Obblighi in materia di registrazione e tenuta della contabilità   

 
Il commerciante è di norma obbligato alle seguenti registrazioni:  

- deve tenere il „libro cassa“, riferito alle entrate e uscite giornaliere 
- deve registrare le entrate e le uscite di merce. 

 
L’obbligo alla tenuta della contabilità in partita doppia sussiste se: 

- il fatturato annuo presunto supera la soglia di 500.000,00 Euro, 
- l’utile nell’anno finanziario corrente è pari a oltre 30.000,00 Euro, 
- il titolare dell’attività è iscritto nel Registro delle Imprese o  è soggetto a tenuta della contabilità 

in partita doppia in base ad altre norme extra fiscali. 
 

La forma più semplice di partita doppia è il cosiddetto „libro giornale americano“. I movimenti vengono 
registrati in Dare e in Avere, i conti relativi sono affiancati accanto alla colonna dell’importo (libro 
mastro). Sono disponibili in commercio libri mastri con un numero differente di colonne. Nonostante 
tutti i progressi meccanici e digitali della contabilità  – il libro giornale americano rimane la migliore 
soluzione per una piccola impresa.  
I liberi professionisti e gli imprenditori non iscritti nel Registro delle Imprese, e dunque non soggetti 
all’obbligo di tenuta della contabilità, hanno la possibilità di comunicare il proprio utile attraverso il 
calcolo del surplus (§ 4 capoverso 3 Einkommensteuergesetz).  
A pagg. 58-66 è riportato il modello ufficiale da utilizzare a partire dall’anno finanziario 2006. Se le 
entrate sono comunque sotto la soglia dei 17.500,00 Euro, è ammessa la comunicazione dell’utile in 
carta semplice. 
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Nell’ambito del controllo delle attività commerciali in Baviera sono in vigore, in determinati settori come 
il commercio di merce usata, norme specifiche: informazioni dettagliate sono disponibili presso la 
Industrie- und Handelskammer e gli altri enti competenti. 
 
3.3 Diritto commerciale 

3.3.1 Denuncia dell’attività 

 
Le norme in materia commerciale obbligano ogni lavoratore autonomo alla denuncia della propria 
attività. Solo il commercio ambulante è escluso da questa norma.  
Il principio fondamentale a tal proposito si trova nel § 14 capoverso 1 ed è:  
 
“chi costituisce in modo autonomo un’attività fissa o una filiale, o in modo subordinato una sede 
secondaria, deve presentare denuncia presso gli enti locali competenti. Ciò vale anche se: 

- l’attività viene spostata all’interno della Gemeinde 
- l’oggetto dell’attività viene modificato o esteso a merci o servizi non tipici per la categoria, o 
- l’attività viene cessata”. 

 
Il modulo di denuncia dell’attività è il GewA 1 (pagg. 31/32) da presentare presso la locale Gemeinde. 
La denuncia deve essere presentata al più tardi al momento dell’avvio dell’impresa, gli enti preposti al 
controllo considerano un’infrazione la ritardata denuncia di inizio, variata o cessata attività.  

3.3.1.1 Chi deve denunciare l’attività? 

L’obbligo di denuncia spetta all’esercente stesso: nel caso di un’impresa individuale al titolare, nel 
caso di una GmbH alla società stessa rappresentata dall’(o dagli) amministratore/i delegato/i. Nel caso 
delle GbR, oHG e KG ogni socio con facoltà amministrativa deve denunciare l’attività. Nel caso di un 
successivo ingresso di un nuovo socio anche questi deve presentare denuncia. 

3.3.1.1.1 Denuncia personale 

Ai fini della denuncia dell’attività è sufficiente inviare alla Gemeinde competente, via posta, il relativo 
modulo debitamente compilato; è tuttavia consigliabile, per maggiore chiarezza, presentarsi 
personalmente, esibendo un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità).  

3.3.1.1.2 Denuncia a mezzo delega    

La denuncia dell’attività può essere effettuata anche da un delegato dell’esercente munito di apposita 
delega. 

3.3.1.1.3 GmbH in costituzione 

Se viene denunciata una GmbH già costituita, ma non ancora iscritta nel Registro delle Imprese, oltre 
alla presentazione di una copia dell’atto costitutivo notarile deve essere inoltrata una delega 
dell’imprenditore in cui si stabilisce che l’impresa denuncia l’inizio dell’attività prima dell’iscrizione nel 
Registro delle Imprese. In questo caso, infatti, fino all’iscrizione nel Registro delle Imprese si 
considerano imprenditori coloro che svolgono l’attività, in quanto la società stessa nasce appunto con 
l’iscrizione nel Registro.  

3.3.1.1.4 Filiali/sedi secondarie 

L’obbligo di denuncia esiste anche per le sedi secondarie e le filiali. Ad esempio, nel caso di un 
magazzino per le consegne aperto al pubblico.  
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3.3.1.1.5 Installazione di distributori automatici 

Chi svolge autonomamente l’attività di installazione di distributori automatici (per merci, servizi, 
intrattenimenti di vario genere) deve denunciare l’attività presso ogni Gemeinde in cui il distributore 
viene installato. L’ente competente può richiedere informazioni circa il posizionamento del distributore 
o il distributore stesso. Per l’installazione di slot machines è necessaria l’autorizzazione del 
competente Kreisverwaltungsbehörde (§ 33 c GewO). 

3.3.1.2 Il Gewerbeschein 

 
La denuncia dell’attività viene confermata entro tre giorni dalla Gemeinde (§ 15 capoverso 1 
Gewerbeordnung)  con il cosiddetto Gewerbeschein, di cui bisogna osservare in modo particolare le 
indicazioni sul retro. La Gemeinde inoltra poi copia della denuncia dell’attività ai seguenti enti: 
Bayerisches Statistisches Landesamt, Finanzamt, Gewerbeaufsichtsamt, Industrie- und 
Handelskammer, Handwerkskammer, Eichamt, Agentur für Arbeit 
e Berufsgenossenschaft. 
L’inoltro dei dati avviene nel rispetto della legge sulla privacy.  

3.3.1.3 Denuncia di modifica / cessazione attività  

 
La denuncia di modifica di un’attività, di cui l’imprenditore deve informare anche l’associazione di 
categoria, avviene con il modulo GewA 2 (pag. 33). 
La denuncia di cessata attività avviene con il modulo GewA3 (pag. 34). 

3.3.1.4 Denuncia al Finanzamt 

 
La denuncia dell’attività è valida contemporaneamente anche ai fini fiscali (§ 138 capoverso 1 
Abgabenordnung) e di solito l’imprenditore riceve automaticamente una conferma dal Finanzamt. Se 
ciò non avviene è bene che l’imprenditore, dopo circa tre mesi, interpelli gli uffici finanziari 
denunciando l’attività, è sufficiente seguire questo schema:  
 

 An das Finanzamt 
 Deroystraße  
 80335 München                                                                   Datum: 01.02.2007 
 
 Erfassung meines Gewerbebetriebes 
  
 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 ich habe am 02.11.2006 beim Kreisverwaltungsreferat der Stadt München mein Gewerbe  

angezeigt. 
Bis heute habe ich noch keinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, deshalb bitte ich  
Sie unmittelbar, mir diesen zuzuleiten. 

 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 Unterschrift 

 
Trad.: “Denuncia di inizio attività commerciale: Egregi Signori, in data 02.11.2006 ho denunciato 
presso il Kreisverwaltungsreferat di Monaco l’inizio della mia attività commerciale. Finora non ho 
ricevuto alcun questionario ai fini di rilevamento fiscale, pertanto chiedo espressamente di inviarmene 
copia. Cordiali saluti”. 
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Dopo aver ricevuto la comunicazione di inizio attività, il Finanzamt provvede ad inviare all’imprenditore 
i seguenti moduli:  
 

- Inizio di un’attività commerciale indipendente (liberi professionisti) o agricola/forestale: si 
vedano i moduli a pagg. 35-36  

- Questionario ai fini del rilevamento fiscale: si vedano i moduli a pagg. 37-40 
- Istruzioni per la compilazione del questionario ai fini del rilevamento fiscale: si vedano i moduli 

a pagg. 41-44 
- Dichiarazione di partecipazione alla procedura di incasso a mezzo “Lastschrift” (con le 

istruzioni): si vedano i moduli a pagg. 45-46 
  

- Costituzione di una società di persone/comunità: si vedano i moduli a pagg. 47-48 
- Questionario ai fini del rilevamento fiscale: si vedano i moduli a pagg. 49-52 
- Questionario ai fini del rilevamento fiscale: si veda il modulo a pag. 53 
- Istruzioni per la compilazione del questionario ai fini del rilevamento fiscale, parte aggiuntiva 

per le Arbeitsgemeinschaften: si vedano i moduli a pagg. 54-57 
- Dichiarazione di partecipazione alla procedura di incasso a mezzo “Lastschrift” (con le 

avvertenze): si vedano i moduli a pagg. 45-46 
 

Questa documentazione illustra i principali obblighi fiscali, contabili, di magazzino, e concernenti il 
versamento delle Umsatz- e Lohnsteuer.  

3.3.1.4.1 La Steuernummer 

L’esercente ha l’obbligo di compilare il questionario d’avvio d’impresa entro i termini e di rispedirlo al 
Finanzamt. Nel caso in cui l’attività sia già iniziata o stia per iniziare, il Finanzamt fa recapitare la 
Steuernummer accompagnata da un testo simile:  
 
   “(…) il Finanzamt Le ha attribuito la seguente Steuernummer  222/33333, valida per i seguenti fini 
fiscali: Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, rilevazione dei parametri unitari ai fini della 
Gewerbesteuer, rilevazione del valore unitario del patrimonio aziendale, rilevazione del capitale 
proprio, rilevazione del valore della quota di partecipazione. La Steuernummer deve essere indicata in 
tutte le comunicazioni al Finanzamt”. 
 
Di fatto la Steuernummer vale per le diverse tipologie di tasse: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, 
Gewerbesteuer e Lohnsteuer dei dipendenti.  
 
Un’eccezione potrebbe essere ad esempio una coppia dove marito e moglie conducono attività 
separate e  per la Einkommensteuer vengono tassati insieme.  
 
3.4 Diritto societario 

3.4.1 Scelta della forma societaria 

 
Nel processo di costituzione dell’azienda la forma societaria rappresenta una scelta decisiva, di cui poi 
crescita e responsabilità sempre maggiori richiederanno in molti casi una modifica. È dunque 
necessaria una verifica regolare della compatibilità fra forma societaria attuale e sviluppo dell’azienda. 
Nel caso in cui si renda necessario un cambiamento devono essere utilizzati gli appositi strumenti 
legali, il cui scopo primario è innanzitutto salvaguardare l’identità dell’imprenditore, il quale deve 
comunque, nella fase di trasformazione, informarsi sull’iter formale e sulle conseguenze fiscali. 
Il diritto commerciale e societario stabilisce le varie forme societarie, che possono tuttavia essere 
modificate e adattate ai bisogni individuali dell’azienda.  
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3.4.2 Iscrizione nel Registro delle Imprese: vantaggi e svantaggi 

 
L’iscrizione nel Registro delle Imprese comporta vantaggi e svantaggi. Dopo l’iscrizione l’imprenditore 
può conferire procura ai suoi collaboratori, ed ottiene il diritto di agire esclusivamente a nome 
dell’azienda (senza citare il proprio nome). Condizione per l’ammissibilità della ragione sociale è che 
questa sia chiaramente distinguibile e non contenga concetti fuorvianti. Un piccolo agente immobiliare 
non si può chiamare „Deutsche Immobilien GmbH“ (Immobili tedeschi srl).  
 
Inoltre, per evitare problemi giuridici, è necessario verificare in modo approfondito l’eventuale utilizzo 
della stessa ragione sociale da parte di altri imprenditori nel settore o in un settore affine. 
Se per motivi di costo si rinuncia ad una verifica svolta da professionisti, è consigliabile per lo meno 
una ricerca via internet (ad esempio sul sito www.telefonbuch.de o semplicemente usando diversi 
motori di ricerca); per verificare se la denominazione in questione è protetta come marchio si può 
effettuare una ricerca presso l’ufficio brevetti e marchi  “Deutsches Patent- und Markenamt” 
(www.dpma.de). È necessario fare attenzione anche alle assonanze dei nomi, che possono portare a 
richieste di inibizione a causa della confusione che la somiglianza può generare.  
L’iscrizione nel Registro delle Imprese obbliga alla partita doppia e al bilancio secondo l’HGB. Il 
regime semplice acquisto-magazzino-fatturazione non basta più, e ciò comporta anche maggiori costi 
per necessaria assistenza di un commercialista.   
A causa dei requisiti severi imposti dall’Handelsgesetzbuch l’imprenditore deve controllare la merce in 
entrata contestualmente all’arrivo e reclamarla subito per non perdere il diritto di garanzia. E’ 
necessario fare attenzione anche nel caso delle fideiussioni, valide giuridicamente già sulla base di 
accordi verbali.    

3.4.3 Imprese commerciali e non  

 
Una particolarità del diritto aziendale tedesco è la differenza fra impresa non commerciale 
(Kleingewerbe) e impresa commerciale (kaufmännischer Betrieb), distinzione valida comunque solo 
nel caso di società di persone, e non nel caso di società di capitali.   
 
Le imprese commerciali devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e operare in base 
all’Handelsgesetzbuch (HGB), le imprese non commerciali possono essere iscritte volontariamente 
nel Registro delle Imprese ed essere considerate imprese commerciali. Chi non si avvale di questa 
possibilità fa giuridicamente capo al Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) e non all’HGB.  
 
I parametri in base ai quali viene stabilita la natura dell’impresa sono relativi alla struttura 
(commerciale o non commerciale) richiesta dall’impresa stessa (§ 1 HGB), determinata in base al 
fatturato, al numero dei dipendenti, al patrimonio, al volume di credito e al numero di sedi / filiali. Un 
fatturato di più di 400.000,00 Euro solitamente indica che la soglia dell’impresa non commerciale è 
sorpassata.  
 
Un’impresa non commerciale può essere formata da una sola persona  (Kleingewerbetreibender) o da 
più persone in forma di società semplice (BGB-Gesellschaft / GbR).  
Le società di persone considerate commerciali sono l’impresa individuale  (e. Kfm. = eingetragener 
Kaufmann / e. Kfr. = eingetragene Kauffrau, imprenditore/imprenditrice individuale iscritto/a nel 
Registro delle Imprese), la società in nome collettivo (oHG), la società in accomandita (KG) e la 
società a responsabilità limitata (GmbH & Co. KG). 
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L’iscrizione nel Registro delle Imprese richiede il rispetto di determinate formalità.  
Le denunce devono sempre essere fatte in forma notarile.  
 

3.4.4 Società di persone 

3.4.4.1 Imprese non commerciali (Kleingewerbe)  

3.4.4.1.1 Il piccolo imprenditore  

Il modo più semplice di fondare un’azienda è la denuncia di inizio attività, che viene fatta 
esclusivamente a nome dell’imprenditore. Il Gewerbeamt verifica nel contempo l’eventuale necessaria 
autorizzazione per l’esercizio dell’attività.   
La mancata o incompleta o ritardata denuncia può avere come conseguenza un’ammenda o misure 
amministrative coercitive.  
 
Gli atti del Gewerbeamt non sono pubblici e non è quindi possibile la consultazione da parte dei 
privati. Su richiesta gli uffici competenti possono comunque fornire informazioni circa il nome, 
l’indirizzo aziendale e l’attività svolta.  
 
Chi non ha iscritto la propria azienda nel Registro delle Imprese deve indicare su tutta la 
corrispondenza con destinatario preciso il proprio cognome con almeno un nome per esteso. 
Ulteriori aggiunte come la descrizione dell’attività commerciale, il logo ecc sono ammesse.  
 
L’obbligo di indicare correttamente il proprio nome e cognome serve principalmente alla tutela dei 
creditori.   
Infatti, se un  piccolo imprenditore compare solo con la denominazione “ABC Immobilien” e 
successivamente sposta la sede, diventerebbe difficile per i creditori rintracciarlo, in quanto non 
registrato in nessun registro pubblico; e neppure il nome dell’imprenditore non sarebbe rintracciabile.    
Il piccolo imprenditore è responsabile davanti ai creditori con il suo intero patrimonio personale e 
aziendale: i rischi che derivano da questo possono essere coperti da opportune assicurazioni.  
E’ ammessa l’iscrizione volontaria del piccolo imprenditore nel Registro delle Imprese.   
 

3.4.4.1.2 Società semplice (BGB-Gesellschaft / GbR) 

 
La società semplice (BGB-Gesellschaft o GbR) è formata da più persone riunite in un’attività piccolo-
commerciale. Il presupposto giuridico è stabilito dal Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), come segue: 
„attraverso un contratto commerciale, i soci si obbligano vicendevolmente a sostenere il 
raggiungimento di un fine comune nelle modalità stabilite nel contratto, e in particolar modo ad 
apportare il contributo stabilito”. Il fine comune può essere rappresentato da qualsiasi attività lecita e 
può essere anche di tipo non commerciale. 
 
- Ai fini della costituzione della società non è necessario un contratto scritto, ma è sufficiente un 
accordo verbale. E’ tuttavia consigliabile mettere per iscritto i punti salienti dell’accordo, per chiarezza 
nel caso in cui sorgano successivamente divergenze d’opinione o contrasti; 
 
- nel caso di una GbR è richiesta la denuncia di inizio attività da parte di tutti i soci; 
 
- sulla carta intestata devono essere indicati per esteso nome e cognome dei soci; 
 
- i soci rispondono sia con il patrimonio aziendale che con il loro patrimonio privato. I creditori possono 

avanzare le loro richieste sia verso la società che verso i soci, anche contestualmente. In base ad 
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una sentenza recente del Bundesgerichtshof (BGH) non è più obbligatoria la citazione in giudizio di 
tutti i soci di una GbR, se sarà poi coinvolto solo il patrimonio aziendale. In questo caso è sufficiente 
quindi una sentenza contro la società, mentre per procedere contro il patrimonio personale dei soci è 
necessaria una sentenza contro i soci stessi;   

 
- una BGB la cui responsabilità sia limitata è possibile, ma la sua costituzione dovrebbe comunque 

essere vagliata con un’opportuna consulenza giuridica. Non è possibile l’esclusione di responsabilità 
standard e unilaterale della società, ad esempio attraverso l’aggiunta della sigla GbRmbH non è 
possibile. Si consiglia quindi un colloquio individuale e mirato delle parti al momento della stesura 
del contratto; 

 
- nel diritto commerciale si distingue l’amministrazione e la rappresentanza dell’azienda: i compiti di 

chi amministra l’azienda riguardano la gestione interna di essa, il controllo della produzione, la 
tenuta della contabilità, la corrispondenza, ecc. La rappresentanza riguarda l’attività verso l’esterno, 
il contrarre cioè obblighi concreti; 

 
 - nel caso della BGB la legge prescrive che sia il potere di amministrazione che quello di 

rappresentanza spettano a tutti i soci congiuntamente, in modo da garantire il controllo della società 
stessa. Tuttavia nell’atto costitutivo può venire stabilito diversamente; 

 
 - la società semplice BGB vive e muore con i suoi soci: se uno di essi recede, la conseguenza è di 

fatto lo scioglimento della società. L’atto costitutivo può prevedere la possibilità di opportune delibere 
aziendali per modificare questa procedura. 

3.4.4.2 Le società commerciali  

3.4.4.2.1 Imprenditore individuale (Einzelkaufmann / Einzelkauffrau  e. Kfm./Kfr.) 

Nel caso in cui le dimensioni dell’azienda siano di tipo commerciale, oltre alla denuncia di inizio attività 
è necessaria l’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’iscrizione volontaria del piccolo imprenditore lo 
trasforma in “imprenditore commerciale” (Kaufmann)secondo l’HGB.  
 
- La responsabilità dell’imprenditore individuale è illimitata e la sua attività è disciplinata dall’HGB; 
 
- l’imprenditore individuale dirige un’azienda con obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, 
soggetto di diritti e doveri. Il nome del titolare non deve necessariamente apparire nella 
denominazione aziendale. L’imprenditore è obbligato alla tenuta dei libri contabili e al bilancio. 

3.4.4.2.2 Società in nome collettivo (Offene Handelsgesellschaft / oHG) 

L’HGB contiene i principi di riferimento alla base della società in nome collettivo e che viene così 
identificata: ”una società il cui scopo si basa su un’attività commerciale svolta congiuntamente è 
società in nome collettivo se nessun socio ha responsabilità limitata nei confronti dei creditori“. 
Caratteristiche particolari sono l’utilizzo di una ragione sociale comune e la responsabilità illimitata di 
tutti i soci. Al posto di un’attività imprenditoriale può essere svolta in questo caso anche la sola 
amministrazione del proprio patrimonio. 
  
- Quando una GbR raggiunge dimensioni commerciali deve effettuare, oltre alla denuncia dell’attività, 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese in forma notarile, diventando così OhG; 
 
- l’atto costitutivo stabilisce in forma primaria le “competenze“ dei soci. La legge si applica dove l’atto 
costitutivo è silente. L’atto costitutivo non richiede la forma scritta, tuttavia considerata la notevole 
importanza in caso di onere probatorio si consiglia di metterlo per iscritto avvalendosi della 
consulenza di un notaio o di un avvocato; 
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- di norma i soci vivono della loro attività personale nell’azienda. A prescindere dalla divisione degli 

utili, è consigliabile regolare alcuni aspetti come ad esempio la gestione dei prelievi o i requisiti per 
essi; 

 
 - in una oHG l’amministrazione interna spetta a ogni socio. Questa autorizzazione è così importante 

che non si può revocare facilmente. In presenza di fondati motivi, per la revoca dell’autorizzazione 
all’amministrazionedeve essere fatta istanza presso il Tribunale (salvo altre disposizioni contenute 
nell’atto costitutivo). In alcuni casi, la legge prevede accordo all’unanimità, l’atto costitutivo può 
invece consentire delibere con la maggioranza;  

 
- la società verso l’esterno agisce con il proprio nome, come ente unico. La oHG può ereditare diritti e 

contrarre debiti, esercitare il diritto di proprietà e altri diritti reali su terreni e intraprendere azioni 
giuridiche. Viene rappresentata attraverso i soci, anche se in base alla legge ogni socio ha 
singolarmente il potere di rappresentanza. I soci possono comunque modificare le norme in base 
alle loro esigenze, limitando ad esempio il potere di rappresentanza nel caso di importanti trattative 
soggette all’obbligo di consultazione. Questa condizione non ha comunque effetto verso l’esterno e 
può portare solo a un obbligo di risarcimento fra soci nel caso di infrazione; 

 
-i creditori possono rivolgersi sia alla società (patrimonio societario) che ai soci (patrimonio privato) 

per ottenere il loro intero credito. L’eventuale compensazione segue poi internamente; 
 
- stabilito dalla legge è invece l’obbligo di non concorrenza: un socio non può, senza il consenso degli 

altri soci, partecipare ad attività nello stesso settore o diventare socio responsabile personalmente in 
un’altra società simile; 

 
- se un socio lascia la società è responsabile ancora per cinque anni per gli obblighi nati fino al 

recesso, che dovrebbe comunque essere definito fin nei particolari nell’atto costitutivo, così come il 
preavviso, la liquidazione e la successione. 

3.4.4.2.3 Società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaft  / KG) 

La società in accomandita semplice si differenzia sostanzialmente dalla oHG in quanto uno o più soci 
rispondono in modo limitato nei confronti dei creditori – l’importo, definito “quota conferita” - è stabilito 
in modo preciso e viene registrato anche nel Registro delle Imprese. I soci che rispondono in pieno si 
definiscono “accomandatari”, i soci che rispondono in modo limitato si definiscono “accomandanti”.     
 
Accomandatari e accomandanti hanno dunque rischi differenti e ciò si riflette sulla struttura 
dell’azienda. La posizione dei soci accomandatari è notevolmente più forte di quella dei soci 
accomandanti, esclusi dall’amministrazione/rappresentanza e non sottoposti neppure all’obbligo di 
non concorrenza.  

3.4.4.2.4 GmbH & Co. KG  

Questa forma societaria costituisce una variante particolare della società in accomandita semplice. La 
GmbH è la società che risponde in modo personale, cosa che porta automaticamente ad una 
limitazione della responsabilità. 
Particolarità che deve essere evidente nel nome della società, di solito attraverso la sigla  „GmbH & 
Co. KG“. L’amministrazione viene curata dalla GmbH accomandataria (quindi dal suo amministratore), 
il che significa che la forza decisionale in una GmbH & Co. KG è nelle mani della GmbH. 
 
Il modello della GmbH & Co. KG è spesso utilizzato quando molti soci accomandanti contribuiscono 
con apporti di capitale e nessuno vuole assumere una responsabilità illimitata a causa del notevole 
volume finanziario.   
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3.4.5 Società di capitali 

3.4.5.1 Società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH) 

Il motivo principale che porta alla scelta della GmbH come forma societaria deriva dalla 
denominazione “a responsabilità limitata”, con cui è offerta di fatto la possibilità giuridica di limitare la 
responsabilità verso i creditori al solo patrimonio societario. 
La costituzione di una GmbH è più complessa rispetto alle forme precedenti. È richiesto un atto di 
costituzione notarile compatibile con i requisiti minimi richiesti dalla legge. La GmbH in quanto 
persona giuridica e soggetto di diritti nasce però solo con l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Per 
rendere la società capace di agire, deve essere nominato un amministratore che la rappresenti e 
venga iscritto nel Registro delle Imprese. La GmbH ha una propria denominazione sociale ed è 
soggetto autonomo di diritti e doveri; può inoltre essere costituita anche da una singola persona. 
L’attività viene denunciata sotto la rispettiva ragione sociale. 
Il capitale minimo è di 25.000,00 Euro, mentre la quota sociale minima è di 100,00 Euro. E’ bene 
ricordare che in seguito alla modifica del diritto delle società a responsabilità limitata che entrerà in 
vigore nella seconda metà del 2007 il capitale minimo sarà ridotto a 10.000,00 Euro.  
 
- Sia i soci sia coloro che hanno materialmente agito possono essere chiamati a rispondere degli atti 

commessi prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese; solo con l’iscrizione essi sono liberi dalla 
responsabilità.   

- La GmbH deve obbligatoriamente redigere un bilancio da consegnare presso il gestore della 
Gazzetta Ufficiale elettronica. Lo scioglimento della società richiede parimenti una procedura 
complessa. 

3.4.5.2 Società per azioni (Atiengesellschaft / AG) 

 
La società per azioni può venire costituita da una o più persone. Come la GmbH, è una società con 
personalità giuridica, e con un capitale da azioni. Il procedimento di costituzione è sottoposto a norme 
formali severe.  
Lo statuto di una Aktiengesellschaft deve essere autenticato da un notaio, il contenuto non può essere 
stabilito arbitrariamente.  
E’ sottoposta alla disciplina del diritto azionario.  
 
- il capitale minimo di una Aktiengesellschaft è di 50.000,00 Euro; 
 
- oltre alle azioni valorizzate sono ammesse anche azioni non valorizzate (Stückaktien): il capitale 

della società deve essere espresso in una delle due forme. Nel caso di azioni valorizzate, l’importo 
nominale minimo per azione è 1 Euro; 

 
- i diritti che derivano dal possesso di un’azione possono essere molto diversi; i soci della AG si 

chiamano azionisti, mentre gli organi di una AG sono l’assemblea, gli amministratori e i sindaci 
(almeno tre); 

 
- l’assemblea è la riunione degli azionisti che in questo modo esercitano il loro diritto di 

amministrazione. L’assemblea non ha competenze generiche, i suoi compiti sono stabiliti in modo 
preciso nel diritto societario e regolati in modo relativamente severo; 

 
- gli amministratori guidano la società sotto la propria responsabilità, non sono legati alle indicazioni 

dell’assemblea o dei sindaci; 
 
- i sindaci hanno il compito di nominare gli amministratori, consigliarli e controllarli, hanno un illimitato 

potere di informazione e accesso a tutti i documenti aziendali; 
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- con la denominazione „Kleine AG“ sono state introdotte dal 1994 diverse procedure semplificate per 

le società per azione.  Con la „Kleine AG“ non è comunque stato creato un nuovo tipo di società per 
azione, bensì introdotte delle semplificazioni simili a quelle della GmbH per aziende di una certa 
dimensione e con un numero di soci limitato. In questo modo si facilita l’accesso alla AG alle 
imprese di medie dimensioni e quindi all’inserimento di capitale proprio; 

 
- i vantaggi della  „Kleine AG“ sono tra gli altri lo svolgimento semplificato dell’assemblea generale, la 

maggiore flessibilità nei mezzi utilizzabili in particol modo per la distribuzione degli utili e l’esenzione 
dalla cogestione (Mitbestimmungsbefreiung) nel caso di società con meno di 500 dipendenti. 

3.4.5.3 Società cooperativa (Genossenschaft) 

 
La cooperativa non ha un capitale sociale fisso ed è caratterizzata da un numero di soci fortemente 
variabile, il suo fine è sostenere il guadagno, o l’attività, o gli interessi culturali e sociali dei soci. Il 
numero minimo per la costituzione della cooperativa è di tre persone. La cooperativa viene 
rappresentata dagli amministratori e la sua attività è sottoposta al controllo di società di revisione 
cooperative.  
Nei confronti dei creditori risponde solo il patrimonio societario. Requisito per la costituzione è un 
contratto in forma scritta (statuto). 
 
Presso il Registergericht viene conservato un Registro delle Cooperative per l’iscrizione di queste 
società. 
 

3.4.5.4 Associazionismo (Verein) 

 
La forma giuridica del Verein di fatto non è pensata per fini professionali/economici e l’attribuzione 
della capacità giuridica attraverso l’iscrizione nel Vereinsregister presuppone un fine ideale.  
Sono tuttavia permesse delle attività economiche di contorno (il cosiddetto fine secondario), come ad 
esempio la vendita di bevande. 
 

3.4.6 Ulteriori forme societarie 

3.4.6.1 Partenariato (Partnerschaft) 

 
La costituzione di una società nella forma giuridica della „Partnerschaft“  è possibile grazie all’entrata 
in vigore della Partnerschaftsgesellschaftsgesetz nel 1995. La Partnerschaft corrisponde a grandi 
linee alla oHG ed è destinata a liberi professionisti come medici o avvocati. Nei confronti dei creditori 
rispondono sia i soci personalmente che il patrimonio della società; tuttavia la responsabilità derivante 
da ricorsi per danni subiti a causa di errato esercizio della professione può essere limitata (utilizzando 
anche le Condizioni Generali di Vendita) a coloro che all’interno della società svolgono la prestazione 
o ne hanno la responsabilità o il controllo.  
 
La legge disciplina a malapena questo tipo di società: l’interesse è diminuito con la recente 
ammissione dei liberi professionisti alla forma della GmbH. É richiesta l’iscrizione nel 
Partnerschaftsregister presso l’Amtgericht. 
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3.4.6.2 Associazione in partecipazione (Stille Gesellschaft) 

 
Le associazioni in partecipazione (stille Gesellschaften) non sono immediatemnete riconoscbili in 
quanto non soggette ad obbligo di denuncia. Si tratta, in sostanza, di società di persone dove è 
possibile la partecipazione all’attività commerciale con l’apporto di valore patrimoniale a fronte della 
partecipazione all’utile. Diritti e doveri derivanti dall’attività professionale riguardano solo il titolare e 
non l’associato, a cui spettano diritti di controllo limitati, come ad esempio la verifica del bilancio e la 
consultazione dei libri contabili.  
 
L’associato partecipa agli utili e alle perdite; tuttavia, mentre la partecipazione all’utile è obbligatoria, 
quella alle perdite può essere esclusa. Dopo lo scioglimento della società, ha diritto a un risarcimento 
del suo credito; nel caso di un saldo passivo non c’è obbligo di risarcimento.  
Si dà vita ad un’associazione in partecipazione atipica (atypische stille Gesellschaft) quando si 
applicano norme diverse dalle usuali, ad esempio quando vengono dati maggiori diritti di controllo 
all’associato, o questi viene coinvolto nell’amministrazione, ecc.  

3.4.6.3 Gruppo Europeo di Interesse Economico (Europäische Wirtschaftliche 
Interessenvereinigung  / EWIV) 

 
La cosiddetta EWIV è una forma societaria prevista dal diritto europeo con il fine di favorire la 
cooperazione transfrontaliera e sostenere il mercato unico. Deve essere formata da almeno due 
partecipanti e almeno due di essi devono avere la loro sede amministrativa/principale in Stati diversi.  
 
Non può avere fini di lucro né raggiungere utili; si limita a sostenere il fine economico dei membri, il 
che rende questa forma societaria spesso poco interessante.   
Il contratto di costituzione è valido anche senza particolari formalità, ma poiché è necessario 
depositarlo presso il competente Registro delle Imprese e in base alla direttiva EWIV deve contenere 
indicazioni precise, è richiesta, di fatto, la forma scritta. La stessa EWIV, in Germania, deve essere 
iscritta nel Registro delle Imprese.  
 
I membri di una EWIV rispondono in modo illimitato e solidale.  Diversamente dalla oHG, però, la 
responsabilità dei membri è sussidiaria: interviene cioè solo se il pagamento richiesto alla società non 
è stato effettuato entro un termine adeguato.  
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3.4.7 Forme societarie a confronto 

 
Forma giuridica Imprenditore 

individuale 
Società 
semplice (BGB) 

Società in nome 
collettivo (OHG) 

Società in accomandita 
semplice (KG) 

Norme 
giuridiche 

§§ 1ff HGB 
 

§§ 705 – 740 
BGB 

§§ 105 – 160 
HGB 

§§ 161 -177a HGB 

Numero dei soci 1 Almeno 2 Almeno 2 Almeno 1 accomandante 
e 1 accomandatario 
 

Capitale proprio  Patrimonio 
dell’imprenditore 
 

Patrimonio dei 
soci 

Quota dei soci Quota dei soci 

Capitale minimo 
(all’atto della 
costituzione) 
 

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 

Quota minima 
(all’atto della 
costituzione) 
 

Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Responsabilità 
dei soci 

Interamente con 
tutto il patrimonio 
privato 

Ogni socio 
risponde 
illimitatamente, 
direttamente e in 
modo solidale 

Ogni socio 
risponde 
illimitatamente, 
direttamente e in 
modo solidale 
 

Il socio accomandatario 
risponde illimitatamente, 
l’accomandante con la 
propria quota 

Potere di 
amministrazione 

Imprenditore Tutti i soci 
congiuntamente 

Tutti i soci 
congiuntamente, 
se non disposto 
diversamente 
 

Socio accomandatario 

Ulteriori organi 
decisionali 

Nessuno Nessuno Nessuno 
 

Nessuno 

Distribuzione 
dell’utile per 
legge 

In toto 
all’imprenditore 

In parti uguali, se 
non 
diversamente 
stabilito dal 
contratto 

4% in base al 
capitale 
apportato, il resto 
in parti uguali  (se 
non 
diversamente 
stabilito dal 
contratto) 

4% in base al capitale 
apportato, il resto in parti 
uguali  (se non 
diversamente stabilito dal 
contratto) 
 

Iscrizione nel 
Registro delle 
Imprese 

No. 
Sì, se 
imprenditore 
commerciale 

No Sì Sì 

 



 

 

76 

 
Forma giuridica Associazione in 

partecipazione 
(tipica) 

Società a 
responsabilità 
limitata (GmbH) 

Società per 
azioni (AG) 

Società cooperativa  
(e.G.) 

Norme 
giuridiche 
 

§§ 230 – 236 
HGB 

GmbH Gesetz Aktiengesetz Genossenschaftsgesetz 

Numero dei soci Almeno 1 
imprenditore e 1 
associato 
 

Almeno 1 socio Almeno 1 
azionista 

Almeno 3 soci 

Capitale proprio  Patrimonio 
dell’impresa e 
quota 
dell’associato 

Quota dei soci Acquisto delle 
azioni 

Quota dei soci 
 
 
 
 

Capitale minimo 
(all’atto della 
costituzione) 

Nessuno Capitale minimo 
25.000,00 Euro 
(apporto minimo 
nel caso di soli 
contanti: 
12.500,00 Euro) 
 

Capitale minimo 
50.000,00 Euro 
(conferimento 
minimo 
12.500,00 Euro) 

Nessuno 

Quota minima 
(all’atto della 
costituzione) 

Nessuna Quota minima: 
100,00 Euro 

Valore minimo 
nominale di 
un’azione: 1 Euro 
 

Partecipazione in base 
allo statuto 

Responsabilità 
dei soci 

Imprenditore 
piena 
responsabilità, 
associato solo in 
base alla quota 
 

Limitata al 
patrimonio 
sociale 

Limitata al 
patrimonio 
sociale 

Limitata al patrimonio 
sociale; obbligo di 
versamento 
supplementare dei soci 

Potere di 
amministrazione 

Imprenditore Socio 
amministratore 
 

Amministratori Amministratori 

Ulteriori organi 
decisionali 

Nessuno Assemblea dei 
soci (facoltativo: 
collegio 
sindacale) 

Assemblea dei 
soci, collegio 
sindacale 

Collegio sindacale, 
assemblea generale, 
assemblea dei 
rappresentanti 
 

Distribuzione 
dell’utile per 
legge 

Proporzionale In base alla 
quota, se non 
stabilito 
diversamente 
 
 

In base al 
numero di azioni 

In base alla quota 
conferita 

Iscrizione nel 
Registro delle 
Imprese 
 

No Sì Sì Sì 
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3.5 Diritto assicurativo 
 
Ogni imprenditore – indipendentemente dalla dimensione – affronta rischi generici, in cui  possono 
incorrere tutti gli imprenditori (ad esempio i danni causati da fulmini, grandine, tempesta, fuoco, ma 
anche furto e scasso), e rischi specifici della propria attività:  entrambe le categorie devono essere 
soppesate in modo obiettivo per valutare di quale tipo di assicurazione si ha realmente bisogno – 
assicurarsi contro tutti i rischi sarebbe comunque troppo oneroso. 

3.5.1 Assicurazione di cose 

 
- Assicurazione fuoco: è una delle assicurazioni più importanti per l’impresa. Copre i danni da 

incendio, esplosione e fulmine provocati a edifici, impianti aziendali e magazzino, includendo anche i 
costi di sgombero, demolizione e spegnimento;   

 
- assicurazione furto con scasso: questa polizza garantisce il risarcimento nel caso in cui i beni 

assicurati vengano sottratti, danneggiati o distrutti. Possono essere inclusi nell’assicurazione, tramite 
apposite clausole, anche i macchinari e veicoli presi in prestito appartenenti a terzi. Escluso è il furto 
semplice effettuato da clienti e dipendenti; 

  
- assicurazione acqua: tutela contro i danni da infiltrazioni di acqua in edifici, merce e impianti 

aziendali; 
 
- assicurazione vetro: copre i danni da rotture di lastre di vetro e altre superfici in vetro estese. Non c’è 

copertura per graffi e simili; 
 
- assicurazione trasporto: risarcisce in caso di incidente, incendio e scasso nel veicolo parcheggiato, e 

anche in caso di furto del veicolo e del carico.   

3.5.2 Assicurazione del patrimonio 

 
Le richieste di risarcimento danni e le citazioni in giudizio da parte di terzi rappresentano un ulteriore 
pericolo per una giovane impresa. La responsabilità civile d’impresa è pertanto fondamentale; offre 
protezione contro i danni causati a terzi dall’azienda, ad esempio nel caso in cui un cliente sia ferito 
dalla caduta di merce. Copre anche danni che i dipendenti provocano a clienti o fornitori, e i danni 
causati dall’imprenditore ai suoi dipendenti per comportamento errato. I beni presi in affitto o in 
prestito sono esclusi.   
 
3.6 Diritto del lavoro 

3.6.1 Formazione professionale degli Auszubildende 

 
Dare lavoro a personale specializzato, possibilmente con una formazione interna all’azienda, assicura 
non solo il futuro dell’azienda stessa, ma anche il benessere dell’intera comunità economica. La IHK e 
il Bayerns Wirtschaftsministerium sostengono le aziende che intendono creare, in proporzione alle 
proprie capacità, nuovi  Ausbildungsplätze. I requisiti richiesti riguardano: 
  
• struttura minima –  in base alla professione oggetto di formazione – e adeguato numero di personale 

specializzato; 
 
• tutor con un percorso formativo-professionale concluso, o laurea in una delle materie attinenti alla 

professione, e esperienza lavorativa adeguata; e  
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• con competenze in pedagogia del lavoro e della professione, da accertarsi tramite un esame, a cui si 

può eventualmente rinunciare entro agosto 2008. 
 
Se queste condizioni sono soddisfatte l’imprenditore può iniziare la formazione professionale: in base 

al Berufsausbildungsgesetz la decisione finale riguardo l’idoneità, verificata tramite un questionario e 
la visita di un proprio consulente, spetta comunque alla Industrie- und Handelskammer. 

 
Ulteriori informazioni sono a disposizione presso la sezione  “Berufsausbildung“ della Industrie- und  
Handelskammer. 

3.6.2 Assunzione di dipendenti 

 
Creare nuovi posti di lavoro è uno dei compiti di maggiore responsabilità dell’imprenditore. Idealmente 
i nuovi assunti sono “idonei” alla filosofia aziendale e al team già esistente, risultato di una procedura 
più o meno impegnativa nella selezione. Il contratto di lavoro rappresenta la conclusione formale della 
selezione. 
Il lavoratore deve presentare la propria Lohnsteuerkarte e il Sozialversicherungsausweis al momento 
dell’assunzione. I lavoratori stranieri necessitano, inoltre, del permesso di soggiorno e del permesso di 
lavoro, emessi dai competenti enti per gli stranieri (Landratsamt o kreisfreie Stadt) e dall’Arbeitsamt (si 
veda anche 3.6.3). 
 
Anche se i contratti conclusi verbalmente sono validi giuridicamente, nella pratica non vi è però 
possibilità di un rapporto di lavoro duraturo senza un contratto di lavoro in forma scritta, in particolar 
modo nei casi di onere probatorio. 
Il Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis wesentlichen Bedingungen 
(Nachweisgesetz-NachwG) obbliga il datore di lavoro comunque ad informare il lavoratore al massimo 
entro un mese dalla data iniziale concordata sui seguenti punti:   
 
- nome e indirizzo delle parti 
- inizio del rapporto di lavoro 
- nel caso di contratti a tempo determinato: la durata prevista del contratto; inoltre è necessario 

prestare attenzione alle norme giuridiche in materia di lavoro part-time e a tempo determinato 
oppure deve essere specificato un motivo particolare per la durata limitata del contratto  

- luogo di lavoro o indicazione che il lavoratore sarà impiegato in diversi luoghi di lavoro   
- definizione o descrizione generica dell’attività  
- livello e dettaglio dello stipendio comprensivo aumenti, indennità, premi e altre componenti dello 

stipendio con le loro scadenze  
- orario di lavoro  
- ferie annuali  
- preavviso  
- contratto collettivo e ulteriori accordi ad esso applicabili. 
  
Le modifiche sostanziali al contratto devono essere comunicate per iscritto dal datore di lavoro al 
lavoratore entro un mese.  
La Nachweisgesetz non si applica ai lavoratori saltuari o occasionali impiegati non oltre 400 ore 
all’anno.  Sono esclusi i lavoratori „scarsamente impiegati“  (geringfügig Beschäftigte), che operano in 
un ambito domestico. In determinati settori, come quello alimentare e gastronomico, è inoltre 
necessaria una visita medica del lavoratore prima dell’inizio dell’attività. 
 
Prima di concludere un contratto di lavoro con un lavoratore in età da servizio di leva, è bene 
informarsi circa la sua posizione presso il Grundwehrdienst. 
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I moduli di cui alle pagine seguenti si possono utilizzare per l’assunzione del coniuge o di un 
lavoratore a tempo determinato o con mansioni limitate. L’orario di lavoro si può stabilire nel contratto 
ai punti 5/„Arbeitszeit“ e 13/„Besondere Vereinbarungen”. 
In alcuni settori sono stati dichiari vincolanti, anche per ogni singolo contratto, i contratti collettivi. 
Informazioni a riguardo sono disponibili presso le associazioni di categoria. 
 
(Fac-simile di un contratto di lavoro: pagg. 84/85) 
(Modalità di cessazione del rapporto di lavoro: § 622 BGB pag. 86) 

3.6.2.1 Lohnsteuer (Imposta sulle persone fisiche) 

 
Il datore di lavoro deve denunciare e trattenere la Lohnsteuer dei suoi dipendenti  (solitamente 
mensilmente) e versarla al Finanzamt competente (si veda pag. 87). Dal 2007 la denuncia deve 
essere presentata al Finanzamt elettronicamente via ELSTER. Solo in casi eccezionali sono ammessi 
moduli cartacei . Per informazioni si consiglia di consultare il sito www.elster.de (si vedano le pagg. 
26-27). 
L’ammontare della Lohnsteuer è stabilito nelle tabelle reperibili in commercio; per ogni lavoratore deve 
essere tenuta una “cartella paga” (Lohnkonto): le banche e gli uffici finanziari possono dare tutte le 
informazioni a riguardo.  
Se al datore di lavoro non viene presentata alcuna Lohnsteuerkarte, l’imposta deve essere calcolata in 
base allo scaglione VI dello stipendio lordo; in seguito sussiste la possibilità di forfetizzare l’imposta.  
 
- tassazione con Lohnsteuerkarte: negli scaglioni  I, II, III e IV ai lavoratori  “scarsamente impiegati” 

(geringfügig Beschäftigte) non viene trattenuta alcuna imposta, fintanto che il lavoratore non 
percepisce redditi ulteriori. Nel caso in cui il lavoratore abbia più impieghi deve presentare ulteriori 
Lohnsteuerkarte  (scaglione VI) in base alle quali vengono tassati i redditi; 

 
- imposta forfaitizzata: se il lavoratore non presenta alcuna Lohnsteuerkarte il datore di lavoro può 

tassare i redditi dei lavoratori part-time con un forfait del 2 o del 20%. Nel caso di personale 
ausiliario, la percentuale è del 25%. A ciò si aggiungono  Kirchensteuer e Solidaritätszuschlag e i 
contributi pensionistici;  

 
- attenzione: nel caso di dubbi sulla correttezza della forfaitizzazione il datore di lavoro dovrebbe fare 

riferimento allo scaglione VI, per evitare future richieste di risarcimento da parte degli uffici finanziari.   
 
Norme applicate ai lavoratori “scarsamente impiegati” (geringfügig Beschäftigte) 
  
- Definizione: un’attività “a scarso impiego” è tale se la soglia di reddito di 400,00 Eur non viene 

superata; 
  
- Per il datore di lavoro: forfaitizzazione dell’imposta e contributi pensionistici. Il datore di lavoro versa 

una quota forfaittaria del 30% del reddito, di cui il 15% per l’assicurazione pensionistica, l’13% per 
l’assicurazione sanitaria e il 2% per la Lohnsteuer comprensiva di Kirchensteuer e 
Solidaritaestszuschlag;   

 
- Per il lavoratore: esenzione dalle imposte e dall’assicurazione. Il reddito di un lavoratore 

“scarsamente impiegato” rimane esente da imposte e contributi assicurativi a carico del lavoratore 
stesso; 

  
- Nel caso in cui la quota forfaittaria del  30 % (con imposta al 2%) non sia applicabile per la presenza 

di più occupazioni, il datore di lavoro può applicare la percentuale del 20%; 
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-  Più attività “a scarso impiego” possono essere sommate: se si supera la soglia dei 400,00 Euro  

scattano gli obblighi di previdenza sociale, che partono dal momento in cui l’ente previdenziale ne dà 
comunicazione; 

 
- Procedura semplificata per il datore di lavoro e gli occupati in case private: il datore di lavoro 

presenta denuncia in forma semplificata all’ente previdenziale centrale (la Bundesknappschaft a 
Cottbus è responsabile per l’intero territorio federale) e versa l’imposta forfaitizzata. La centrale poi 
distribuisce gli importi parziali alle rispettive assicurazioni e al fisco, assegnando anche il numero 
aziendale (Betriebsnummer) del datore di lavoro, calcolando il contributo sociale totale e i contributi 
da trattenere al datore di lavoro in base al Lohnfortzahlungsgesetz. 

 
(Fac-simile – Lohnsteuer-Anmeldung 2007 pag. 87) 

3.6.2.2 Numero aziendale  

 
Il numero aziendale è necessario per le istanze da presentare all’Arbeitsamt, come il permesso di 
lavoro per i lavoratori stranieri, e per la denuncia del lavoratori ai fini della previdenza sociale. Viene 
impartito dal competente Arbeitsamt, senza alcun modulo: è sufficiente una richiesta scritta  semplice 
o anche telefonica con il seguente testo:   
 

 An die  
 Agentur für Arbeit München 
 80304 München      Datum 
  
 Antrag auf Erteilung einer Betriebsnummer                                     
 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
 ich habe am 02.11.2006 in der Leopoldstraße 14, 80802 München, einen Einzelhandel mit  

Damenoberbekleidung begonnen und bitte Sie, mir eine Betriebsnummer zu erteilen.  
 Ich beschäftige geringfügige Arbeitnehmer/sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. 
  
 Mit freundlichen Grüßen 
  
 Unterschrift“ 

 
Traduzione: “Richiesta di numero aziendale – Egregi Signori: in data 02.11.2006 ho iniziato la mia 
attività di commercio al dettaglio nel settore abbigliamento da donna nella Leopoldstrasse 14, 80802 
Monaco, e presento con la presente istanza di assegnazione del numero aziendale. 
Ho assunto lavoratori “scarsamente impiegati” / “soggetti agli obblighi della previdenza sociale”. 
 
(Fac-simile assegnazione del numero aziendale pagg 88) 
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3.6.2.3 Previdenza sociale: il lavoratore 

3.6.2.3.1 Sozialversicherungsausweis 

 
Al momento dell’assunzione il lavoratore è obbligato a presentare al datore di lavoro il 
Sozialversicherungsausweis. Eventualmente ne deve fare richiesta presso la Krankenkasse 
competente e presentarlo al datore di lavoro, il quale rimane comunque obbligato a richiederne la 
presentazione al lavoratore. 

3.6.2.3.2 Obbligo di denuncia 

 
Il datore di lavoro è obbligato a denunciare i propri lavoratori presso la Krankenkasse competente. Per 
i nuovi rapporti di lavoro sussiste libertà di scelta fra Krankenkassen pubbliche. 
 
Dal 01.01.2006 le denunce devono essere effettuate con appositi programmi informatici di gestione 
del personale o tramite i software per la compilazione ammessi. Questo vale indipendentemente dalle 
dimensioni dell’azienda: anche chi ha un solo dipendente deve servirsi della nuova tecnologia. L’invio 
dei dati è consentito da questo momento in modo completamente automatico solo in via telematica. 
Anche per i datori di lavoro che finora hanno utilizzato CD o floppy disk è ora possibile il solo invio 
telematico dei dati. 
 
E’ necessario quindi installare un programma di gestione delle paghe in grado di gestire anche gli 
aspetti fiscali e assicurativi, che deve quindi essere certificato e approvato dall’Informationstechnische 
Servicestelle der Gesetzlichen Krakenversicherung GmbH (ITSG). L’elenco dei programmi già 
approvati è consultabile sul sito www.gkv-ag.de. 
 
I software per la compilazione servono esclusivamente alla trasmissione automatica delle denunce 
redatte  manualmente e delle ricevute di versamento dei contributi. Anche questi programmi devono 
essere approvati dalla ITSG. Le Krankenkassen pubbliche mettono a disposizione il software gratuito 
sv.net in due varianti: 
 
- sv.net /classic: viene installato come software sul pc del datore di lavoro e dispone di una gestione 
dei dati di base automatica; 
- sv.net/online si basa sulla tecnologia internet ed è disponibile per utilizzo on line. 
 
Le maschere da compilare in sv.net corrispondono alla struttura dei moduli già noti. Prima della 
trasmissione via internet dei dati vengono effettuate numerose verifiche, tramite canali sicuri, di 
veridicità, che garantiscono ulteriormente la certezza dei dati. Sv.net non può comunque sostituire i 
classici programmi di gestione paghe, in quanto non calcola né stipendi né quote assicurative e fiscali. 
 
La trasmissione dati da un programma di paghe avviene tramite software apposito che può essere 
anche già integrato nel programma stesso e serve alla cifratura dei dati prima della trasmissione. I 
centri di raccolta delle Krankenkassen ricevono le dichiarazione dal datore di lavoro e le inoltrano alle 
Krankenkassen competenti. 
 
I centri di raccolta rilasciano – dopo l’elaborazione dei dati – un protocollo che conferma l’accettazione 
di tutti i dati o meno. Nel caso di singoli dati non elaborabili viene rilasciata l’indicazione dell’errore o 
della fonte dell’errore. Contemporaneamente viene richiesta immediatamente nuova presentazione 
dei dati corretti. 
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Con questo nuovo sistema si genera quindi la denuncia da parte del lavoratore ai fini della Kranken-, 
Renten- e Arbeitslosenversicherung. 
 
La denuncia per la Krankenkasse pubblica significa - per i membri obbligatori - anche la denuncia per 
la Pflegeversicherung. I lavoratori che scelgono volontariamente la Krankenkasse pubblica possono 
scegliere tra Pflegeversicherung privata o pubblica. Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro a 
tal fine la documentazione di iscrizione alla sua Krankenkasse. 

3.6.2.3.3 Termini per la denuncia 

 
Questi sono i termini da rispettare per la denuncia di inizio/fine rapporto di lavoratori: 
 

- sei settimane dall’inizio o dalla fine del rapporto lavorativo; 
 

- nel caso di “geringfuegig Beschäftigte”, con uno stipendio mensile inferiore a 400,00 Euro al 
momento dell’assunzione, entro sei settimane. La denuncia deve essere effettuata presso la 
Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft-Bahn-See, Minijob-Zentrale, 45115 Essen. 

 

3.6.2.3.4 Trattenute sociali 

 
L’imprenditore deve trattenere dallo stipendio del lavoratore i contributi relativi alla 
Krankenversicherung pubblica, alla Rentenversicherung, alla Pflegeversicherung e alla 
Arbeitslosenversicherung per il successivo versamento all’ente competente. 
Le rispettive Krankenkassen forniscono  informazioni sulle specifiche normative per i lavoratori 
scarsamente impiegati (geringfügig und kurzfristig Beschäftigte). 
 

3.6.3 Assunzione di lavoratori stranieri 

 
I lavoratori provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea possono essere assunti solo se in 
possesso di regolare permesso di soggiorno e permesso di lavoro.  

3.6.3.1 titolo di soggiorno e permesso di lavoro 

 
Il titolo di soggiorno richiesto viene assegnato dall’Auslaenderbehoerden (Ufficio immigrazione) dei 
Landratsaemter e delle Staedte. Per ottenerlo un cittadino straniero deve rivolgersi, prima 
dell’ingresso in Germania, alle rispettive rappresentanze della BRD nello Stato di residenza.  
L’ingresso in Germania con visto turistico non è sufficiente in quanto esclude la possibilità di lavorare. 
 
I cittadini dei seguenti Stati: Australia, Israele, Giappone, Canada, Nuoza Zelanda, Repubblica di 
Corea e USA, possono richiedere il corrispondente titolo di soggiorno ai fini lavorativi anche dopo il 
loro ingresso in Germania, presso l’Auslaenderbhoerde competente. 
  
I cittadini degli Stati appartenenti all’EFTA: Islanda, LIechtenstein, Norvegia e i cittadini della Svizzera 
godono di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio federale. Non necessitano di particolari titoli 
per il soggiorno in Germania e possono intraprendere un’attività lavorativa. 
  
Per tutti gli altri cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sono necessari permesso di 
soggiorno e di lavoro prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il permesso di soggiorno viene richiesto 
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contemporaneamente al titolo di soggiorno presso il competente Auslaenderbehoerde, che l’approva 
poi con procedura interna congiuntamente all’Arbeitsamt. 
  
(Fac-simile pagg. 89-92) 

3.6.3.2 Obbligo di denucia per gli Asylbewerber (richiedenti asilo politico) 

 
I lavoratori che percepiscono contributi sociali ai sensi della legge  „Asylbewerberleistungsgesetz“ 
(legge sui contributi sociali ai richiedenti asilo politico) devono denunciare entro tre giorni l’inizio di un 
rapporto di lavoro presso il competente Kreisverwaltungsbehörde. Il datore di lavoro deve far presente 
questo obbligo al lavoratore.  
 
Il titolo di soggiorno viene registrato nel passaporto del cittadino straniero. La forma più frequente è il 
permesso di soggiorno, che solitamente è a tempo determinato ed emesso per uno scopo definito, ad 
esempio motivi di studio o di lavoro a tempo determinato.  
 
Oltre al permesso di soggiorno esiste il permesso di residenza, solitamente a tempo indeterminato e 
non soggetto a vincoli di scopo. Il permesso di residenza è concesso ad un cittadino straniero in 
presenza di sufficienti requisiti che dimostrino il buon grado di integrazione nella società tedesca. 
Metro di giudizio a tal fine sono la durata del soggiorno nel territorio federale, la garanzia di 
mantenimento economico, la conoscenza della lingua e dell’ordinamento giuridico e sociale tedesco. 
L’agenzia per il lavoro offre l’opuscolo gratuito  „Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in 
Deutschland“ e fornisce su richiesta informazioni dettagliate.  
 
(Fac-simile pagg. 94-96) 
 

 
 

3.6.3.3 Nuovi cittadini europei 

 
A seguito dell’ingresso nell’Unione Europea i cittadini dei nuovi Stati membri godono di libertà di 
circolazione e non necessitano di alcun titolo di soggiorno in Germania. È tuttavia necessario il 
permesso di lavoro che si può richiedere direttamente all’agenzia del lavoro competente. 
 
(Fac-simile pagg. 93) 

3.6.4 Attività di breve durata 

 
Per attività di breve durata e stagionali è in vigore una normativa speciale, relativa in particolar modo a 
lavori di montaggio e attività nel settore della gastronomia. L’Ausländerbehörde competente informa 
sul permesso di soggiorno; le agenzie per il lavoro forniscono informazione sul permesso di lavoro. 
Per i datori di lavoro c’è un opuscolo sulle norme per i lavoratori stagionali che si può ordinare 
gratuitamente presso l’Arbeitsamt.  
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4. Il finanziamento 
 
Ogni neoimprenditore ha bisogno di capitale iniziale per finanziare la sua impresa: per avviare la sua 
attività deve investire in macchinari, tecnologia per l’ufficio, magazzino e personale; e di solito non 
basta il capitale proprio a disposizione. Chi sceglie la via del lavoro indipendente deve dunque 
ottenere un prestito, cosa sempre più difficile visti i tempi. 
 
L’ondata di fallimenti sui nuovi mercati, la crisi inaspettata del settore IT e delle telecomunicazioni 
hanno reso particolarmente prudenti gli istituti di credito, le venture capital e anche gli enti pubblici – 
senza un piano aziendale vincente non c’è speranza di ottenere soldi. Questa situazione ha però 
anche degli aspetti positivi: la carenza di credito impedisce il finanziamento di idee commerciali 
balorde, e quindi la rovina di molti aspiranti imprenditori.  Questo lato positivo è sottolineato anche da 
una statistica della IHK di Monaco, secondo cui, dopo cinque anni, la possibilità di sopravvivenza di 
aziende senza prestito pubblico è del 61,80%, con finanziamento bancario del 70,60% e con 
finanziamento pubblico del 96,60%. 
 
Il benefico effetto di un prestito pubblico ha un motivo semplice: vengono richiesti requisiti 
particolarmente alti, sia per quanto riguarda il progetto d’impresa che per quanto riguarda il business 
plan, composto da due parti: 
 
1. pianificazione dell’utilizzo della liquidità (per che scopo e in che misura ho bisogno di capitale?) 
2. pianificazione della provenienza dei liquidi (quali fonti intendo utilizzare?) 
 
La pianificazione dell’utilizzo della liquidità 
Il fabbisogno di capitale per i beni patrimoniali si compone essenzialmente dei seguenti investimenti:  
  

Terreno aziendale 
 

Euro 

Edifici aziendali 
 

Euro 

Ristrutturazioni 
 

Euro 

Istallazioni 
 

Euro 

Arredo e macchinari 
 

Euro 

Mezzi aziendali 
 

Euro 

Arredo e macchinari per l’ufficio 
 

Euro 

Attrezzi vari 
 

Euro 

Brevetti e licenze 
 

Euro 

Avviamento 
 

Euro 

Patrimonio impiantistico 
 

Euro 

 
Il fabbisogno di capitale per il magazzino merci o materiali (al prezzo di acquisto) si calcola secondo la 
seguente formula: 
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Credito dal fornitore: magazzino medio  x  scadenza pagamento 
                                                        360 
Fabbisogno di capitale: magazzino medio 
                                     credito dal fornitore 
 

Nel calcolare come finanziare il patrimonio e il magazzino bisogna considerare che anche i clienti 
dell’azienda cercheranno a loro volta di ottenere credito, e i loro ordini dovranno quindi essere 
finanziati in anticipo, almeno fino al momento del pagamento. Il calcolo del fabbisogno di capitale deve 
tener presente di questo. 

 
Le seguenti spese possono inoltre essere considerate una tantum che l’imprenditore deve sostenere:  
 

Spese relative alla costituzione (iscrizione nel 
Registro delle Imprese, consulenze varie, 
autorizzazioni, ecc.) 
 

Euro 

Cauzione d’affitto 
 

Euro 

Pubblicità di apertura 
 

Euro 

Varie ed eventuali (ad esempio spese di 
partecipazione a seminari sulla costituzione 
d’impresa) 
 
Costi di costituzione 

Euro 
 
 
Euro: 

 
Per la pianificazione della liquidità il periodo di „rodaggio“ dell’azienda  (cioè il lasso di tempo 
necessario al raggiungimento di utili sufficienti) diviene di fondamentale importanza.  
Queste le valutazioni da fare per il calcolo del fabbisogno nel primo periodo:  
 
- riserva di liquidi generale: un dodicesimo dei costi annuali  
 
- riserva di liquidi per i costi fissi (in particolare l’affitto): fabbisogno di tre mesi  
 
- riserva di liquidi per il mantenimento dell’imprenditore: spese private inclusi i debiti per sei mesi  
 
La pianificazione della provenienza dei mezzi 
Un punto di riferimento per il finanziamento mirato è dato dalle cosiddette „regole della finanza“, che 
stabiliscono il vincolo della liquidità aziendale: 
- regola d’oro: il patrimonio degli impianti viene coperto tramite capitale proprio, il capitale circolante 
tramite capitale esterno 
- regola d’argento: il patrimonio degli impianti viene coperto da capitale proprio e capitale esterno a 
lungo termine, il capitale circolante tramite capitale esterno 
- regola della struttura del capitale: almeno un terzo dell’intero fabbisogno di capitale di una 
neoimpresa deve essere coperto da mezzi propri. 
 
4.1 Forme di finanziamento  
 
Queste sono concretamente le opzioni di credito per chi si mette in proprio.   
 
• Prestito: credito a lungo termine alle condizioni bancarie usuali, prestito a tassi agevolati tramite 

finanziamento pubblico 
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• scoperto in conto corrente: crediti a breve termine per coprire le spese aziendali correnti  
• cambiali 
• Leasing 
• i crediti dei fornitori sono solitamente i crediti più costosi per la copertura nel breve termine 

dell’acquisto di merci  

4.1.1 Leasing 

 
Il leasing è un’alternativa ai costosi investimenti finanziati dalla banca. Diffuso in tutti i settori 
dell’economia, si distingue in: 
  
1. Operating-Leasing: serve di norma al superamento di momenti di impasse di breve durata  nella 

produzione e nell’amministrazione. In tali casi l’imprenditore non investe per procurarsi nuove 
apparecchiature per l’ufficio o altri mezzi, ma “affitta” quello di cui ha bisogno senza ulteriore rischio, 
in quanto da un contratto leasing si può di norma recedere in qualunque momento. Di recente 
vengono offerte in forma di leasing anche servizi come manutenzione, riparazione e assicurazioni.  

 
2. Con il Finance-Leasing  si intende l’affitto di beni di investimento mobili come attrezzatture per 

l’ufficio, macchine utensili, computer, arredo di negozi, uffici e hotel così come il leasing di immobili 
come edifici amministravi, fabbriche e supermercati. Al contrario dell’Operating-Leasing, viene 
stabilito un periodo di affitto fisso, durante il quale non  si può recedere dal contratto. Il Finance-
Leasing offre i seguenti vantaggi: risparmia il capitale proprio e aumenta la liquidità con decorrenza 
adeguata al fabbisogno.  

 
Nel settore privato il leasing è diventato forma di completamento al credito bancario, ma richiede 
comunque le gli stessi requisiti di solvibilità previsti dalle banche.  
 
4.2 Accertamento della solvibilità 
 
Gli istituti di credito concedono un prestito solo a fronte di un rischio calcolabile attraverso 
l’accertamento della solvibilità del potenziale debitore. I requisiti verificati dalle banche, 
indipendentemente dalla provenienza dei mezzi (la banca stessa o finanziamenti pubblici), sono: 
 
1. requisiti personali: situazione generale personale ed economica (debiti contratti in precedenza, 

trend di pagamento fino a quel momento), competenza nel settore, percorso professionale, 
formazione scolastica e continua;  

2. motivazione alla base della costituzione dell’impresa; 
3. età; 
4. requisiti oggettivi: opportunità del mercato (concorrenza, piano marketing), posizione, contatti già 

esistenti, quota di capitale proprio, valutazione del business plan, collaborazione del coniuge 
nell’impresa, reddito del coniuge. 

  
Questi i documenti di cui l’imprenditore ha bisogno per condurre con successo le trattative di credito: 
  
1. business plan 
2. previsioni di costi, fatturato e guadagni  
3. curriculum vitae, percorso professionale  
4. certificati scolastici ed eventuali autorizzazioni richieste per l’esercizio della professione 
5. informazioni circa la localizzazione dell’impresa e il bacino di utenza 
6. contratto di acquisto e di affitto 
7. foto tessera, a pratica completa. 
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Un credito viene concesso dunque solo a fronte di garanzie sufficienti, che possono essere 
rappresentate da:  
 
- garanzie mobiliari patrimoniali (attenzione: macchinari e arredo vengono valutati solo per parte del 

loro valore reale)  
- debito fondiario o ipoteca 
- assicurazione sulla vita  
- garanzia del coniuge o di terzi (ad esempio fornitori)  
- garanzia di compagnie di assicurazione crediti o del LfA Förderbank Bayern. 
 
4.3 Finanziamento pubblico 
 
Gli organi statali offrono, a vari livelli, numerosi finanziamenti alle neoimprese, che si traducono in 
prestiti a tassi agevolati, garanzie pubbliche, esenzione di responsabilità e partecipazioni di capitali. 
Lo stato sovvenziona con considerevoli sovvenzioni anche gli investimenti in territori svantaggiati, a 
cui si vanno ad aggiungere anche i fondi dell’UE.  
La Germania è dunque il Paese dei programmi di finanziamento e delle sperimentazioni. Esistono 
quasi 1000 programmi statali nell’ambito della costituzione d’impresa e del sostegno alle nuove 
tecnologie.  
 
Anche gli esperti faticano a tenersi aggiornati in questa giungla di aiuti e l’aiuto mirato della IHK è 
sicuramente più che valido. 
  
I requisiti per i prestiti pubblici sono l’affidabilità personale, la competenza specifica e un business plan 
ben strutturato, oltre a una quota di capitale proprio proporzionata al patrimonio e ai ricavi previsti. 
La conversione del credito è esclusa.   
Questi i principi base del prestito pubblico: 
  
- principio della Hausbank: l’imprenditore presenta la richiesta di finanziamento pubblico presso una 

banca di sua scelta; 
 
- responsabilità primaria: la Hausbank si deve assumere la piena responsabilità per una parte del 

programma di credito, il che presuppone adeguate trattative ai fini di verifica della solvibilità del 
richiedente; 

 
- pianificazione: l’imprenditore deve presentare la richiesta prima dell’inizio del suo progetto, non è 

possibile finanziare progetti precedenti. L’inizio del progetto è il momento in cui l’imprenditore 
effettua investimenti e assume oneri finanziari finanziabili tramite la Hausbank; 

 
- chance di sopravvivenza: scopo del finanziamento è la piena autonomia. L’impresa deve essere in 

grado di garantire realmente e a lungo tempo la sopravvivenza dell’imprenditore, che non può avere 
secondi lavori. Dopo la fase d’avvio, l’impresa deve dimostrare di ottenere sufficiente reddito. Fanno 
eccezione i programmi StartGeld e il microprestito della KfW-Mittelstandsbank, che si possono 
applicare anche nel caso di attività imprenditoriale in forma di secondo lavoro, oltre alla fase di avvio 
dell’impresa; 

 
- rilevazione e partecipazione: anche rilevare un’impresa o parteciparvi sono progetti finanziabili. Non 

lo è invece la partecipazione in qualità di socio accomandante, associato e socio di una GmbH 
senza facoltà di amministrazione; 

 
- investimenti: possono essere finanziati sia il magazzino di merci che di materiali; 
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- liquidità aziendale: il credito all’impresa della KfW-Mittelstandsbank finanzia anche le liquidità 
aziendali aventi come scopo l’acquisizione di ordini o lo sviluppo di prodotti; 

 
- StartGeld e microprestito della KFW-Mittelstandsbank permettono sia il credito agli investimenti che 

della liquidità. 
 
4.4 Programmi di finanziamento pubblico 

4.4.1 ERP-Capitale d’impresa della KfW-Mittelstandsbank 

 
Con ERP-Capitale d’impresa è possibile ottenere dei fondi per la costituzione dell’impresa anche 
senza fornire le consuete garanzie bancarie: ciò è vincolato però al giudizio tecnico di un organo 
indipendente, come ad esempio una IHK. Possono presentare richiesta di finanziamento coloro che 
intendono mettersi in proprio nel settore privato e liberi professionisti, e che dimostrino che il mancato 
finanziamento comprometterebbe la nascita stessa dell’impresa. I requisiti richiesti riguardano le 
competenze e l’esperienza professionale. 
 
Oggetto del finanziamento sono la costituzione, l’acquisto dell’azienda così come la partecipazione 
effettiva, e sono inclusi anche gli investimenti fino a due anni dall’inizio dell’attività in proprio. Per 
aziende con un massimo di 50 dipendenti sono ammessi al finanziamento anche gli investimenti di 
magazzino, merce compresa. Gli aiuti possono essere concessi anche per l’ingresso in nuovi mercati.  
I neoimprenditori possono utilizzare questo programma solo in presenza di adeguate risorse proprie 
per gli investimenti pianificati: con ciò si intendono capitale e patrimonio – che devono raggiungere la 
percentuale del 15% dei parametri di riferimento, cumulabili con il programma ERP-Capitale d’impresa 
fino al 40% dei parametri di riferimento. 
 
Il tasso d’interesse viene calcolato in base alle condizioni di mercato e viene ridotto notevolmente nei 
primi anni. Attualmente il primo anno è a tasso zero, nel secondo anno il tasso d’interesse è del 3%, il 
terzo anno de 4%, e il quarto anno del 5%. La quota di capitale da restituire è pari al 96%. Ogni anno 
il beneficiario deve pagare una quota di garanzia dell’1%. La durata è di 15 anni, le rate iniziano 
solitamente all’ottavo anno. 
 

4.4.2 Credito d’impresa della KfW-Mittelstandsbank 

 
Il credito d’impresa della KfW-Mittelstandsbank offre aiuti finanziari per gli investimenti e i mezzi di 
produzione. E’ vincolato alle garanzie offerte dal cliente e prevede un tasso d’interesse 
personalizzato. Il limite massimo delle condizioni contrattuali viene stabilito dalla KfW. Da metà aprile 
2007 la KfW-Mittelstandsbank prevede di offrire un’esenzione di responsabilità per le azienda con 
oltre due anni di vita. 

4.4.3 StartGeld della KfW-Mittelstandsbank 

 
Lo Start-Geld finanzia la costituzione d’imprese fino a un massimo di 50.000,00 Euro del capitale 
complessivo. La KfW-Mittelstandsbank concede due anni senza rate e un’esenzione di responsabilità 
dell’80%. 
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4.4.4 Microprestito della KfW-Mittelstandsbank 

 
Il microprestito finanzia le imprese fino a 25.000,00 Euro del capitale esterno. La KfW-Mittel-
standsbank concede sei mesi senza rate e un’esenzione di responsabilità dell’80%. 
Nell’ambito del microprestito è presente, fino alla fine del 2005, anche la formula „Mikro 10“, destinata 
ad imprese con capitale compreso tra un minimo di 5.000,00 Euro e un massimo di 10.000,00 Euro. 

 

4.4.5 Startkredit della LfA Förderbank Bayern 

 
Questo programma di credito finanzia le imprese del settore commerciale privato (commercio al 
dettaglio e all’ingrosso, industria alberghiera, artigianato, industria, trasporti e servizi). Possono fare 
richiesta anche rappresentanti delle libere professioni  (ad eccezione delle professioni sanitarie), dei 
farmacisti e dei cinematografi se non aventi oggetto proiezioni vietate ai minori. Il credito viene 
concesso anche a imprenditori alla seconda esperienza in proprio. 
 
Oggetto del finanziamento sono la costituzione di una nuova azienda, incluso il primo magazzino 
merci, la rilevazione e la partecipazione attiva in imprese. Fino a tre anni dall’avvio dell’impresa gli 
investimento possono venire finanziati ancora alle condizioni previste per la fase iniziale. Non sono 
previsti finanziamenti per l’aumento del magazzino merci. 
Il tasso d’interesse dipende dalle garanzie offerte dal cliente e i limiti massimi nelle condizioni del 
finanziamento sono stabiliti dalla LfA Förderbank Bayern. 
La Hausbank può anche richiedere un’esenzione di responsabilità pari al 70% del prestito. I tassi 
d’interesse sono sotto la soglia media del credito d’impresa. 
 
L’importo deve essere restituito per il 99,8%, per una durata variabile di 12,  8 o 5 anni con due o un 
anno senza rate. 
Nel caso di costruzioni la durata è di 15 anni, di cui 4 senza rate. L’investimento minimo e di 
30.000,00 Euro; il progetto può essere finanziato fino a un massimo del 40% incluso il primo 
magazzino merci. È possibile un credito complementare (Startkredit 100) per finanziare gli 
investimenti al 100%. La LfA FörderbankBayern applica condizioni speciali nei territori svantaggiati 
obiettivo dei finanziamenti UE. 

4.5 Sovvenzioni nell’ambito della politica strutturale regionale 

 
In alcune regioni della Baviera le imprese possono disporre anche di fondi pubblici a sostegno delle 
zone svantaggiate, ossia:  
 
- territori rientranti nel progetto  Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
- territori rurali ai sensi del bayerisches Entwicklungsprogramm (LEP) 
 
Questi fondi sono pensati per impresa del settore produttivo e turistico. I futuri gastronomi, proprietari 
di pensioni e albergatori possono inoltre sfruttare anche il programma di sostegno al turismo del 
governo della Baviera.  
Informazioni a riguardo vengono date dal Wirtschaftsabteilung della locale Bezirksregierung e dalla 
LfA Förderbank Bayern. 
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4.6 Garanzie 

 
Non sempre le aziende che hanno bisogno urgente di capitale dispongono delle garanzie necessarie 
a ottenere un prestito rateale. In questi casi può intervenire una garanzia, richiesta dalla banca stessa, 
fornita da una compagnia di assicurazione crediti o dal Landesanstalt für Aufbaufinanzierung. 
In Baviera è presente una compagnia di assicurazione crediti per il commercio,  il settore alberghiero 
e il settore agrario, che dal 01. aprile 2007 costituiscono la Bürgschaftsbank Bayern GmbH. I costi per 
un fido pari all’80% ammontano allo 0,80 per anno del fido stesso. Si richiede inoltre un importo una 
tantum di circa l’1% della somma garantita per il fondo responsabilità e 200,00 Euro una tantum a 
copertura delle spese pratica (nel caso in cui la garanzia non venga concessa). 
 

4.7 Partecipazioni di capitale 

 
Le partecipazioni di capitale sono un’ulteriore possibilità per rafforzare il proprio capitale. Importante 
riferimento nel settore è la BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, Bruderstraße 7, 80538 
München, che partecipa come socia (spesso in forma di associata in partecipazione) dell’impresa 
destinataria dei fondi.  Queste le condizioni da rispettare:  management professionali, business plan 
solido, e buon potenziale di mercato. Nel caso di nuove costituzioni la BayBG offre speciali modelli di 
partecipazione, soprattutto nel caso di innovazioni tecnologiche e nuove idee, compreso il 
finanziamento Management buy-outs / buy-ins. 
 
In presenza di queste condizioni gli imprenditori si possono rivolgere per l’assistenza alla Bayern 
Kapital GmbH, Altstadt 72, 84028 Landshut. 
 
La LfA Förderbank Bayern aiuta imprenditori e neoimprenditori nei primi 60 mesi con un’associazione 
in partecipazione della Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG), per assicurare 
un’adeguata composizione del capitale proprio dell’impresa nella fase critica dell’inizio. Le 
partecipazioni hanno una durata di dieci anni e servono anche al finanziamento del fabbisogno di 
investimenti e della liquidità aziendale. Ulteriori informazioni sono fornite dalla Bayerische 
Beteiligungsgesellschaft mbH , telefono  089 2198-02, e dalla IHK. 

4.8 Sovvenzione alla fondazione d’impresa  

 
Dal 01.08.2006 l’Agentur für Arbeit sostiene gli imprenditori disoccupati con la cosiddetta sovvenzione 
alla fondazione d’impresa, il cui ammontare varia in base alla quota di Arbeitslosengeld I.  
I fondi possono essere erogati in due fasi: 
Fase I:   nove mesi, ALG I più 300,00 Euro forfaittari mensili. 
Fase II: sei mesi, forfait 300,00 Euro a titolo di prestazione volontaria. 
 
Condizione imprescindibile per entrambe le fasi è, tra le altre, la presentazione di un business plan 
approvato, che sia in grado di documentare le possibilità di riuscita del progetto. Ulteriori informazioni 
si possono ottenere dall’Agentur für Arbeit  e dalla IHK. 

4.9 Credito iniziale 

 
Chi percepisce l’ Arbeitslosengeld II non può accedere né al credito temporaneo né alla sovvenzione 
“IchAG”. Il cosiddetto “credito iniziale”può invece essere richiesto da chiunque voglia fondare 
un’impresa; l’ammontare viene deciso dal responsabile della pratica presso la competente ARGE 
Arbeitsgemeinschaft. Oltre al credito iniziale alcune ARGE mettono a disposizione anche altri fondi a 
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chi percepisce l’ALG II e desidera mettersi in proprio. Ulteriori informazioni si possono ottenere 
direttamente in loco o presso IHK.  

4.10 Finanziamento alla fase iniziale alla fondazione d’impresa nelle Hochschulen 

 
Il programma Bayerisches Förderprogramm FLÜGGE finanzia la fondazione d’impresa all’interno delle 
Hochschulen già nella fase iniziale. I laureati possono lavorare part-time al loro progetto di fondazione 
d’impresa per un periodo da uno a due anni presso la loro Hochschule e guadagnarsi in tal modo uno 
stipendio. 
 
Requisiti per partecipare al programma sono, oltre a un titolo di studio accademico, un’idea 
imprenditoriale innovativa nel settore produttivo o dei servizi, che sia verificata da un business plan 
positivo. I fondatori vengono seguiti da un insegnante oltre che da un coach esterno.  
Le direttive, i moduli di richiesta oltre che gli indirizzi dei referenti si trovano sul sito www.fluegge-
bayern.de. 

4.11 Programma BayTOU: sostegno alle imprese del settore tecnologico 

 
Il programma BayTOU offre aiuto finanziario per la realizzazione di progetti tecnologicamente ed 
economicamente rischiosi – indipendentemente dal settore – connessi alla realizzazione di 
un’impresa. Il sostegno può iniziare già nella fase di progetto con l’elaborazione delle basi 
tecnologico-finanziarie. 
Vengono concessi fondi pari ad un’aliquota del 35% dei costi finanziabili, da un minimo di 15.000,00 
Euro a un massimo di  25.000,00 Euro. 
 
I requisiti sono tra gli altri: 
- età dell’azienda non oltre 3 anni 
- numero massimo di dipendenti 5 
- prodotti o servizi tecnici che lasciano presagire chiari vantaggi e opportunità di mercato grazie alla 
nuova tecnologia di cui dispongono 
 
Ulteriore consulenza al programma TOU: 
- per le Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben: Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
- Innovationsberatungsstelle Südbayern – 
80525 München 
Tel. 089 2162 2537 
E-Mail: infoibs@stmwivt.bayern.de 
 
- per le Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken: LGA 
Landesgewerbeanstalt Bayern 
- Innovationsberatungsstelle Nordbayern –  
94031 Nürnberg 
Sito internet: www.lga.de. 
 

4.12 Programma di ricerca e sviluppo IuK-Technik 

 
Con il programma di ricerca e sviluppo IuK-Technik lo stato della Baviera sostiene i progetti di ricerca 
e sviluppo nel settore della scienza dell’informazione e comunicazione, così come il miglioramento 
della collaborazione di imprese e università e istituti di ricerca. 
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I progetti finanziabili sono quelli basati sulla collaborazione tra imprese e università, o tra più imprese. 
I mezzi finanziabili spaziano dallo sviluppo di nuove componenti e software per i sistemi di 
telecomunicazione ad applicazioni in materia di tecnica della comunicazione al software engineering. 
 
Un progetto finanziabile deve tra gli altri avere i seguenti requisiti: 
 

- ricerca o sviluppo di idee innovative, tecnologiche e ad elevato rischio nel settore della 
scienza dell’informazione e della collaborazione 

- buone prospettive economiche 
- partecipazione di almeno un’impresa e un istituto di ricerca o di almeno due imprese – in ogni 

caso della Baviera 
 
Il finanziamento viene concesso in forma di sovvenzione fino al max 50% dei costi sostenibili relativi a 
personale, materiale, prestazioni di terzi e spese straordinarie (limitate temporalmente e calcolate in 
modo previsionale). Gli istituti di ricerca possono ricevere una percentuale superiore al 50%, tuttavia 
non può essere concesso complessivamente a tutti gli enti più del 50%. 
 
Ulteriori informazioni sul programma sono disponibili presso: 
 
VDI/VDE Innovation Technik GmbH 
Klaus Beumler 
Pettenkoferstraße 22 
80336 München 
Tel.: 089 51 63 98 03 
E-Mail: beumler@vdivde-it.de 
 
oppure 
 
Steinplatz 1 
10623 Berlin 
Tel: 030 31 00 78 194 
 
Ulteriori programmi a sostegno della tecnologia – finanziati dalla Baviera, dallo stato e dall’UE - 
possono essere utilizzati anche da neoimprese. Comunque tutti i finanziamenti richiedono sempre che 
l’impresa sia personalmente e finanziariamente in grado di portare avanti il progetto. Vista l’elevata 
parte di capitale di terzi impiegata normalmente nella fase iniziale di un’impresa, gli enti erogatori 
richiedono normalmente una garanzia bancaria. 
Le neoimprese interessate possono informarsi prima presso i competenti centri informativi. 
 
5.1 La previdenza sociale dell’imprenditore 
 
Il sistema di previdenza sociale tedesco si basa su una lunga tradizione in materia di assicurazione 
dei lavoratori: la percentuale di assicurati sulla popolazione nazionale ammonta, non a caso, al 90%. 
Gli imprenditori non usufruiscono di questo sistema sociale ed è pertanto necessario che se ne 
preoccupino in prima persona: trascurare questo aspetto della vita lavorativa può portare a notevoli 
difficoltà  una volta raggiunta l’età pensionabile. 
Le indicazioni fornite di seguito servono solamente come orientamento: le singole casistiche devono 
essere discusse con i competenti enti previdenziali pubblici e/o privati. 
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Krankenversicherung (assicurazione sanitaria) 
Non ci sono vincoli particolari per gli imprenditori in materia di assicurazione sanitaria: ciò significa che 
essi possono scegliere fra le varie offerte assicurative e decidere fino a punto estendere la copertura.   
 
Di fatto, l’imprenditore ha le seguenti possibilità:  
- può rimanere assicurato presso la Krankenkasse scelta fino a quel momento come lavoratore 

dipendente, rispettando i tempi per la richiesta (3 mesi dalla fine del rapporto di lavoro dipendente) e 
considerando che nel caso in cui l’attività in proprio sia quella principale (almeno 18 ore settimanali) 
non è possibile assicurarsi presso la  Krankenkasse pubblica del coniuge 

 
- l’imprenditore può avvalersi del diritto di scelta dell’assicurazione pubblica, se in regola nel periodo  
  preassicurativo, che corrisponde ai 12 mesi precedenti o a 24 mesi calcolati nei 5 anni precedenti 
 
- scelta di una Krankenkasse privata 
 
E’ auspicabile naturalmente un confronto tra le varie offerte per capire quale corrisponde al meglio alle 
proprie esigenze, avvalendosi eventualmente dei consulenti delle Krankenkassen. Gli indirizzi sono 
reperibili nelle Pagine Gialle della Telekom AG.  
 
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung (assicurazione sanitaria pubblica) 
Caratteristica principale delle GKV (gesetzliche Krankenversicherung) è il diritto alla prestazione, 
ossia la possibilità di usufruire delle cure senza dover pagare, ma con compensazione sulla cosiddetta 
Versichertenkarte (tessera elettronica).  
Dal 2004 tutti gli assicurati hanno la possibilità di scegliere in alternativa la procedura di rimborso, 
dove appunto parte della spesa viene rimborsata dalla Kasse e parte viene pagata dall’interessato.  
 
I contributi da versare sono calcolati in base al reddito complessivo, che varia da un minimo legale al 
massimo  reddito mensile medio di 3.562,50 Euro. Tra i due estremi vi sono naturalmente ulteriori 
fasce di reddito. 
Per i lavoratori che al 31.12.2002 erano assicurati anche privatamente vale il tetto reddituale per il 
2007 di 3.562,50 Euro. 
A fronte di una maggiorazione del contributo, è possibile scegliere l’opzione che dà diritto all’indennità 
di malattia o di maternità, che si percepisce per non oltre 78 settimane ed è calcolata in base al 
mancato reddito del periodo di astensione dal lavoro. 
Un grosso vantaggio delle GKV è la possibilità di assicurare, senza ulteriori spese, anche i familiari, 
purché non percepiscano un reddito mensile superiore a 350,00 Euro (o 400,00 Euro nel caso di 
lavoratori “scarsamente impiegati”, geringfügig Beschäftigte). I bambini non possono essere assicurati 
se il coniuge o partner genitore del bambino non è assicurato presso una GKV, se il suo reddito 
mensile complessivo supera regolarmente 1/12 del tetto previsto (attualmente 3.975,00 Euro), e se è 
regolarmente superiore al reddito complessivo dell’assicurato. 
 
PKV: private Krankenversicherung (assicurazione sanitaria privata) 
Le condizioni che regolano le prestazioni offerte da un’assicurazione privata vengono stabilite nel 
contratto. Non esiste una prestazione minima di legge e ciò significa che l’assicurato deve prima 
pagare le prestazioni e poi chiedere il rimborso alla Krankenkasse.  
Il contributo da versare è calcolato sulla base di requisiti individuali come età, sesso, rischio 
professionale e malattie precedenti. Il reddito non ha alcuna rilevanza. I familiari devono essere 
eventualmente assicurati a parte. Chi percepisce l’indennità di malattia deve versare anche durante 
tale periodo i contributi.   
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Passare da una PKV a una GKV non è di norma possibile: solo la disoccupazione  o la ripresa di un 
rapporto lavorativo che preveda l’obbligo assicurativo possono consentire il rientro in una GKV – reso 
comunque più difficile per gli over 55 dalle modifiche in materia del 2000. 
 
Vi sono poi alcune categorie speciali, tra cui artisti e giornalisti, per cui è in vigore la 
Künstlersozialversicherungsgesetz (KSK), legge in base alla quale solo metà dei contributi viene 
versata dagli assicurati, e il resto è versata invece dalla KSK. 
 
Pflegeversicherung (assicurazione infermità) 
La Pflegeversicherung (assicurazione infermità) interviene in caso di persone bisognose di cure e 
assistenza, sia domestica che ospedaliera. Le prestazioni vengono erogate in percentuale calcolata 
sullo stipendio lordo.  
Di fatto, tutti gli assicurati di una Krankenkasse statale sono soggetti a obbligo di assicurazione, 
compresi gli assicurati volontari che possono  tuttavia ottenere l’esenzione se assicurati privatamente. 
Chi lascia l’assicurazione pubblica per una privata non può riassicurarsi come imprenditore. 
Nell’assicurazione pubblica sono coperti anche i familiari, in quella privata no.  
 
Dal 01.04.2007 sono stati introdotti importanti cambiamenti che riguardano le Krankenversicherungen 
pubbliche e private, che prevedono tra l’altro un tetto contributivo massimo e l’introduzione di tariffe 
differenziate. Ulteriori informazioni sul sito www.bmg.bund.de. 
 
Rentenversicherung (assicurazione vecchiaia) 
Il sistema assicurativo alla base della Rentenversicherung  tedesca (assicurazione vecchiaia) è la 
maggiore organizzazione del paese nel settore. Comprende tutti i lavoratori e gli apprendisti, senza un 
vero e proprio limite di reddito: il parametro di calcolo contributivo  (reddito mensile lordo 5.250, 00 
Euro per la Germania Ovest; 4.550,00 Euro per la Germania Est)  indica solamente che fino a questo 
importo devono essere versati i contributi (attualmente pari al 19,9%). Il reddito che supera questa 
quota è esente da obbligo di versamento. 
Gli imprenditori devono comunque provvedere da soli alla loro assicurazione pensionistica. 
Per alcune categorie di lavoratori autonomi, in assenza di dipendenti, la legge prescrive obbligo 
assicurativo, tra questi, gli educatori, gli operatori del settore sanitario, gli artisti, gli artigiani , ecc.; in 
presenza di determinati requisiti è prevista l’esenzione. Nel caso di più dipendenti con uno stipendio 
inferiore a 400,00 Euro, vengono sommati i redditi, ad esempio due lavoratori che insieme 
percepiscono 401,00 Euro sono equiparati ad un unico dipendente.  
Nel caso degli artigiani, è soggetto agli obblighi assicurativi il titolare dei requisiti per l’iscrizione 
all’albo. Non soggetti ad obblighi sono invece i soci amministratori di una GmbH o gli imprenditori che 
operano nell’ambito delle professioni artigiane senza obbligo di autorizzazione, e similari. 
Infine, lavoratori autonomi senza dipendenti e impiegati regolarmente presso un unico datore di lavoro 
sono soggetti agli obblighi contributivi. Questo vale anche per le cosiddetta società a socio unico 
come la GmbH e la Limited. 
 
Su richiesta da effettuarsi nei termini previsti dalla legge, l’imprenditore può comunque essere inserito 
nel sistema pensionistico pubblico, versando una quota di contributi mensile calcolata in base a 
parametri standard (attualmente il reddito medio calcolato è di 2.450,00 Euro per la Germania Ovest e  
2.100,00 Euro per la Germania Est, a cui corrispondono rispettivamente contributi di  487,55 Euro e  
417,90 Euro).  
I neoimprenditori hanno inoltre la possibilità, fino al terzo all’anno dall’inizio della loro attività, di 
versare, senza onere di prova del reddito effettivo, la metà del contributo stimato, cioè 243,78 Euro 
per la Germania Ovest e 208,95 Euro per la Germania Est. 
Nel caso di un reddito diverso da quello stimato la percentuale di contribuzione è pari al 19,9% del 
reddito stesso. Sono tassati redditi da attività indipendente fino ad un massimo di 5.250,00 Euro 
(Germania Ovest) e 4.550,00 Euro (Germania Est), che corrispondono ad un contributo massimo di 
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1.044,75 Euro (Germania Ovest) e 905,45 Euro (Germania Est). Reddito minimo su cui calcolare il 
contributo è invece fissato in  400,00 Euro (contributo pari a  79,60 Euro). 
 
Nel caso di contributi già effettuati in precedenza, i versamenti devono di norma continuare presso il 
medesimo ente. 
 
Inoltre per la categoria di lavoratori autonomi con un unico datore di lavoro, sussiste la possibilità 
entro i primi tre anni di attività di richiedere l’esenzione dall’obbligo contributivo, o in alternativa di 
versare un contributo minimo di 79,60 Euro per non far decadere eventuali diritti già acquisiti. 
Attenzione: allo scadere dei tre anni di esenzione ci si può trovare di fronte a un problema di scarso 
reddito ai fini pensionistici, in quanto è condizione richiesta l’aver versato negli ultimi cinque anni  
almeno tre anni di contributi. 
Chi ha più di 58 anni e dopo un’attività autonoma è nuovamente soggetto ad obblighi contributivi può 
su richiesta essere esentato in modo definitivo. 
 
Infine, gli studenti hanno l’obbligo di versare contributi pensionistici solo se esercitano un’attività che 
porta un reddito superiore a Euro 400,00. 
 
Gli enti competenti in materia sono:  
 
Deutsche Rentenversicherung Oberbayern  
Thomas-Dehler-Str. 3 
81737 München  
Tel. 089 6781-0 
 
Deutsche Rentenversicherung Bund  
Viktualienmarkt 8 
80331 München  
Tel. 089 51081-0 

 
Imprenditorialità apparente  
Nel 2003 sono stati annullati i parametri di riferimento fino ad allora utilizzati per identificare 
l’imprenditorialità apparente. Questi trovavano utilizzo solo nei casi di mancata collaborazione da 
parte dei soggetti coinvolti nell’indagine. 
La valutazione dell’ente previdenziale se ci si trovi di fronte a lavoro dipendente o autonomo si basa 
ora sul Sozialgesetzbuch e sulle sentenze già pronunciate. Punti chiave di un’attività dipendente sono 
lo svolgimento della stessa dietro istruzioni, all’interno di un’organizzazione lavorativa. Allo stesso 
modo rientra nella valutazione della situazione complessiva il fatto che l’attività sia svolta in modo 
continuativo per un unico cliente e che siano assunti lavoratori soggetti ad assicurazione obbligatoria. 
 
Una verifica della condizione può essere utile: telefonicamente allo 0800 333 1919 o in internet  
www.deutsche-rentenversicherung.de. 
 
Pensione integrativa 
Un imprenditore deve di fatto pianificare in modo autonomo la propria pensione integrativa. Vista la 
complessità del tema è consigliabile rivolgersi ai consulenti degli enti previdenziali, o promotori 
finanziari, o ancora alle associazioni dei consumatori (www.deutsche-rentenversicherung.de; 
www.verbraucherzentrale.de; 
 www.ihre-vorsorge.de). 
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Gesetzliche Unfallversicherung (assicurazione infortuni pubblica) 
La gesetzliche Unfallversicherung (assicurazione infortuni pubblica) interviene in caso di danni alla 
salute del lavoratore dovuti all’attività professionale, dove chiamato a rispondere non è il datore di 
lavoro bensì la rispettiva associazione di categoria (per l’elenco delle 26 associazioni si veda 
l’appendice 6.1). 
Le associazioni fanno capo alla Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften con sede a 
St. Augustin, la cui rappresentanza in Baviera è il Landesverband Bayern und Sachsen der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, Am Knie 8, 81241 München, Tel. 089 82003-500/-501/-502, 
Fax: 089 82003-599. Per ulteriori informazioni si può visitare anche i siti internet www.hvbg.de e  
www.berufsgenossenschaft.de, o telefonare al call centre 01805 188 088. 
Normalmente al momento della denuncia della costituzione dell’impresa la corrispondente 
associazione di categoria viene informata tramite il Landesverband della nuova impresa e verifica se 
vi sia obbligo di contribuzione. 
Tuttavia l’imprenditore deve comunque comunicare alla rispettiva associazione, entro una settimana 
dalla costituzione, i dati relativi alla sua azienda, ossia il tipo e l’oggetto dell’impresa, il numero degli 
assicurati e l’inizio dell’attività. 
L’assicurazione copre gli infortuni sul lavoro e in itinere, e le malattie professionali, garantendo quindi 
prestazioni riabilitative, reintegro nel posto di lavoro, assistenza, ecc. 
Assicurati sono di norma tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e gli imprenditori, ove la rispettiva 
associazione di categoria lo preveda, o che scelgono di assicurarsi volontariamente, così come i liberi 
professionisti: in ogni caso si consiglia di rivolgersi all’associazione di categoria corrispondente. 
Ove è previsto l’obbligo assicurativo sussiste di norma anche la possibilità d’esenzione a fronte di 
determinati requisiti: si veda a tal proposito l’allegato 6.1. 
I contributi sono calcolati sulla base del reddito e della classe di rischio in ogni categoria. 
Per legge le associazioni di categoria sono obbligate a riscuotere – in caso di fallimento -  quanto 
dovuto per debiti verso i dipendenti. Questo tuttavia avviene su incarico della Bundesagentur für 
Arbeit che si occupa – nel caso appunto di procedure concorsuali – di compensare quanto spetta ai 
dipendenti. 
 
Arbeitslosenversicherung (assicurazione disoccupazione) 
L’ente competente in materia di disoccupazione è la Bundesagentur für Arbeit di Norimberga, il cui 
compito è prevenire e adottare misure per sconfiggere la disoccupazione. A sostegno dei senza 
lavoro eroga inoltre il cosiddetto Arbeitslosengeld I + II, e, previa verifica del rispetto dei requisiti 
richiesti, altre tipologie di finanziamenti. 
Nel caso dell’Arbeitslosengeld I requisito fondamentale è che il richiedente abbia lavorato versando 
regolarmente i contributi per almeno 12 mesi nei due anni precedenti alla richiesta. Servizio civile o 
militare valgono come periodi lavorativi.  
Nel caso in cui ci si metta in proprio a seguito della disoccupazione, il diritto all’Arbeitslosengeld  può 
essere fatto valere entro i 4 anni successivi al momento in cui si sono verificate le condizioni di 
disoccupazione. 
Tutti i lavoratori dipendenti sono di fatto obbligati a versare i contributi relativi 
all’Arbeitslosenversicherung: attualmente pari al 4,2% dello stipendio lordo, metà della percentuale è a 
carico del lavoratore metà è a carico del datore di lavoro – considerando i limiti di stipendio tassabile i 
medesimi previsti per la Rentenversicherung. Per l’anno 2007 i limiti sono fissati in  5.250,00 Euro per 
la Germania Ovest e 4.550,00 Euro per la Germania Est, il che, tradotto in termini mensili, è pari ad 
una quota contributiva di  110,25 Euro (Germania Ovest) e 93,45 Euro (Germania Est) sia per 
lavoratore che per datore di lavoro. La riscossione dei contributi avviene tramite le Krankenkassen. 
La durata dell’Arbeitslosengeld è variabile. 
Anche gli imprenditori si possono assicurare contro la disoccupazione, posto che esercitino un’attività 
in proprio per almeno 15 ore settimanali e che nei due anni precedenti all’inizio dell’attività abbiano 
assolto gli obblighi contributivi per almeno 12 mesi. 
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La richiesta di assicurazione deve venire posta nel mese di inizio dell’attività. Il rapporto contributivo 
viene sospeso nel caso di fine attività o di ritardo nei pagamenti superiore a 3 mesi. 
Attualmente la disoccupazione su richiesta è limitata al 31.12.2010.  
La quota di contributo varia in base al parametro di riferimento reddituale, attualmente fissato in 
2.450,00 Euro (Germania Ovest) e  2.100,00 Euro (Germania Est), di cui viene calcolato, nel caso 
degli imprenditori,  il 25% come quota base per il calcolo del contributo pari al 4,2%. In sostanza,  
25,73 Euro (Germania Ovest) e  
22,05 Euro  (Germania Est). 
In caso di disoccupazione, la quota percepibile viene stabilita in base alle qualifiche del richiedente. 
Queste le diarie di base: 
 
 Germania Ovest Germania Est 
- Richiedente non qualificato € 49,00 € 42,00 
- Richiedente specializzato € 65,33 € 56,00 
- Richiedente diplomato Fachhochschule o diplomato Meister € 81,67 € 70,00 
- Richiedente laureato € 98,00 € 84,00 
 
Entgeltfortzahlungsversicherung (assicurazione per il versamento dei corrispettivi in caso di 
malattia / maternità del lavoratore) 
La Entgeltfortzahlungsversicherung (assicurazione per il versamento dei corrispettivi in caso di 
malattia / maternià del lavoratore) è obbligatoria per gli imprenditori che occupano fino a 30 persone; 
nel caso di più aziende il numero di dipendenti viene sommato.  
I lavoratori part-time vengono conteggiati in misura inferiore rispetto ai dipendenti a tempo pieno: 
- fino a dieci ore settimanali > 0,25 
- da 10 a 20 ore settimanali > 0,5 
- da 20 a 30 ore> 0,75 
- oltre 30 ore > 1 
L’assicurazione avviene o tramite la Krankenkasse scelta dai lavoratori o, nel caso di assicurazioni 
private, presso la Krankenkasse a cui si versano i contributi relativi alla Rentenversicherung e 
Arbeitslosenversicherung, o nel caso di lavoratori scarsamente impiegati (geringfügig Beschäftigte) la 
Minijob Zentrale.  
Interviene in caso di malattia o maternità del lavoratore a tutela contro il rischio commerciale che 
l’impresa corre in queste circostanze, a cui viene rifuso circa l’80% di quanto pagato. La percentuale 
può variare però in base alla Krankenkasse.  
L’assicurazione decorre dall’inizio dell’attività e ha validità annuale, fino alla fine dell’anno solare. 
 
Le Sozialkassen 
Alcuni contratti collettivi prevedono inoltre un’assicurazione obbligatoria presso la Sozialkasse nel 
caso di assunzione di dipendenti: per ulteriori dettagli si consiglia di rivolgersi alle Sozialkassen 
stesse.  
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Parametri per il calcolo dei contributi 
 

(1*) Nel caso di reddito annuo superiore all’importo indicato, il lavoratore può scegliere tra 
un’assicurazione continuata volontaria presso una Krankenkasse pubblica, o un’altra forma 
assicurativa presso una Krankenkasse privata 
 
(2*) Questa soglia di reddito annuo da lavoro è la base di calcolo per i contributi da versare alle 
Krankenkassen pubbliche. 
Esempio: Il reddito annuo di un lavoratore è pari a 44.000,00 Euro. Base per il calcolo dei contributi è 
l’importo di  42.750,00 Euro. La differenza di 1.250,00 Euro è esente da obbligo contributivo. 
 

Germania Ovest 2007  Germania Est 2007 
Soglia reddituale per il calcolo dei 
contributi ai fini della  
Renten-
/Arbeitslosenversicherung 
 
Anno 
Mese 

  
 
 
 

€ 63.000 
€   5.250 

 Soglia reddituale per il calcolo dei 
contributi ai fini della  
Renten-/Arbeitslosenversicherung 
 
Anno 
Mese 

 
 
 
 

€ 54.600 
€   4.550 

Soglia di reddito annuo da lavoro 
ai fini della 
Kranken-/Pflegeversicherung 
 
Anno (1*)  
media mensile 
Anno (2*) 
media mensile 

 
 
 
 

€ 47.700 
€   3.975 
€ 42.750 

€   
3.562,50 

 Soglia di reddito annuo da lavoro 
ai fini della 
Kranken-/Pflegeversicherung 
 
Anno (1*)  
media mensile 
Anno (2*) 
media mensile 

 
 
 
 

€ 47.700,00 
€   3.975,00 
€ 42.750,00 
€   3.562,50 

Lavoratori scarsamente impiegati 
– soglia mensile 

 
€      

400,00 

 Lavoratori scarsamente impiegati 
– soglia mensile 

 
€      400,00 

Contributo ai fini della 
Rentenversicherung 

 
19,9% 

 Contributo ai fini della 
Rentenversicherung 

 
19,9% 

Contributo ai fini della 
Arbeitslosenversicherung 

 
4,2% 

 Contributo ai fini della 
Arbeitslosenversicherung 

 
4,2% 

Pflegeversicherung  
1,7% 

 Pflegeversicherung  
1,7% 

Pflegeversicherung di 
componenti senza figli dal 
23.esimo anno di età 

 
1,95% 

 Pflegeversicherung di componenti 
senza figli dal 23.esimo anno di 
età 

 
1,95% 

Ulteriore contributo 
dell’assicurato ai fini della  
Krankenversicherung 

 
0,9% 

 Ulteriore contributo dell’assicurato 
ai fini della  Krankenversicherung 

 
0,9% 
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6.1 Indirizzi delle associazioni di categoria 
  
Ente di consulenza 
 

Indirizzo  Telefono 

Bergbau-Berufsgenossenschaft 
 
 

Hunscheidtstraße 18 
44789 Bochum 

0234 316-0 
 

Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 
 
 

Theodor-Heuss-Straße 160 
30853 Langenhagen 

0511 7257-0 
 

Berufsgenossenschaft der keramischen und  
Glas-Industrie 
 

Riemenschneiderstraße 2 
97070 Würzburg 

0931 7943-0 

Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke 
 
 

Auf‘m Hennekamp 74 
40225 Düsseldorf 

0211 9335-0 
 

Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 
 
 

Kreuzstraße 45 
40210 Düsseldorf 

0211 8224-0 
 

Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft 
 
 

Kreuzstraße 45 
40210 Düsseldorf 

0211 8224-0 
 

Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft 
 
 

Seligmannallee  
30173 Hannover 

0511 8118-0 
 

Berufsgenossenschaft Metall Süd 
 
 

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15 
55130 Mainz 

06131 802-0 
 

Berufsgenossenschaft der Feinmechanik  
und Elektrotechnik  
 

Gustav-Heinemann-Ufer 130  
50968 Köln 

0221 3778-0 
 

Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
 
 

Kurfürsten-Anlage 62  
69115 Heidelberg 

06221 523-0 
 

Holz-Berufsgenossenschaft 
 
 

Am Knie 8 
81241 München 

089 82003-0 
 

Papiermacher-Berufsgenossenschaft 
 
 

Lortzingstraße 2 
55127 Mainz 

06131 785-1 
 

Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung* 
 
 

Rheinstraße 6 - 8 
65185 Wiesbaden 

0611 131-0 
 

Lederindustrie-Berufsgenossenschaft* 
 
 

Lortzingstraße 2  
55127 Mainz 

06131 785-1 
 

Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft* 
 
 

Oblatterwallstraße 18  
86153 Augsburg 

0821 3159-0 
 

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten* 
 
 

Dynamostraße 7 - 11 
68165 Mannheim 

0621 4456-0 
 

Fleischerei-Berufsgenossenschaft* 
 
 

Lortzingstraße 2  
55127 Mainz 

06131 785-1 
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Zucker-Berufsgenossenschaft 
 
 

Lortzingstraße 2  
55127 Mainz 

06131 785-1 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft*  
 
 

Hildegardstraße 28-38 
10715 Berlin 

030 85781-0 
 

Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft 
 
 

M 5, 7  
68161 Mannheim 

0621 183-0 
 

Berufsgenossenschaft für den Einzelhandel* 
 
 

Niebuhrstraße 5 
53113 Bonn 

0228 5406-0 
 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
Berufsgenossenschaft der Banken, Versicherungen, 
Verwaltungen, freien Berufe und besonderer 
Unternehmen 

Deelbögenkamp 4 
22297 Hamburg 
 

040 5146-0 
 

Berufsgenossenschaft der Straβen, U-Bahnen und 
Eisenbahnen* 
 

Fontenay 1 a 
20354 Hamburg 

040 44118-0 

Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen* 
 
 

Ottenser Hauptstraße 54 
22765 Hamburg 

040 3980-0 
 

See-Berufsgenossenschaft 
 
 

Reimerstwiete 2 
20457 Hamburg 

040 36137-0 
 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege* 
 

Pappelallee 35/37 
22089 Hamburg 

040 20207-0 
 

Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften e. V. * 
 

Weißensteinstraße 70/72 
34131 Kassel 

0561 9359-0 
 

Gartenbau-Berufsgenossenschaft * 
 
 

Frankfurter Straße 126 
34121 Kassel 

0561 928-0 
 

 
*) le associazioni di categoria indicate con un asterisco richiedono all’imprenditore, in base al loro 

statuto, l’assicurazione obbligatoria. Nella maggior parte dei casi è comunque previsto l’esonero 
dall’associazione a determinate condizioni. 
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6.2 Che aiuto mi dà la IHK? 

6.2.1 Seminari per neoimprenditori 

 
Il passaggio al lavoro autonomo deve essere pianificato accuratamente, valutando i rischi e le 
opportunità. Nella fase decisionale la IHK sostiene i neoimprenditori attraverso dei seminari che 
trattano i punti cruciali da valutare, tra cui:  
• pianificazione degli investimenti, della finanza e della liquidità   
• scelta della forma societaria 
• questioni fiscali   
• finanziamento pubblico   

6.2.2 Borsa dei neoimprenditori 

6.2.3 Informazioni mirate 

6.2.4 Ulteriori aiuti iniziali 

• Programma di Coaching della IHK della Baviera 
• Iniziativa comunitaria “nexxt-change” - borsa per le imprese - presso la competente IHK 

6.2.5 Gründeragenturen  (Agenzie per le neoimprese) 

 
Le agenzie per le neoimprese offrono la possibilità di denunciare la propria attività, oltre ad una 
consulenza specifica. Ulteriori informazioni presso la competente IHK. 
 
6.3 Le Industrie- und Handelskammer bavaresi 
 
Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg 
Kerschensteinerstraße 9 
63741 Aschaffenburg 
Telefon: 06021 880-0 
Telefax: 06021 880-22 000 
E-Mail: info@aschaffenburg.ihk.de  
 
Industrie- und Handelskammer Schwaben 
Stettenstraße 1 + 3 
86150 Augsburg 
Telefon: 0821 3162-0 
Telefax: 0821 3162-323 
E-Mail: info@schwaben.ihk.de  
 
Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth 
Bahnhofstraße 25 
95444 Bayreuth 
Telefon: 0921 886-0 
Telefax: 0921 886-9299 
E-Mail: info@bayreuth.ihk.de  
 
Industrie- und Handelskammer zu Coburg 
Schloßplatz 5 
96450 Coburg 
Telefon: 09561 7426-0 
Telefax: 09561 7426-50 
E-Mail: ihk@coburg.ihk.de  
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Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
Max-Joseph-Straße 2 
80333 München 
Telefon: 089 5116-0 
Telefax: 089 5116-306 
E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de  
 
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 
Hauptmarkt 25-27 
90403 Nürnberg 
Telefon: 0911 1335-0 
Telefax: 0911 1335-200 
E-Mail: info@nuernberg.ihk.de  
 
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau 
Nibelungenstraße 15 
94032 Passau 
Telefon: 0851 507-0 
Telefax: 0851 507-280 
E-Mail: ihk@passau.ihk.de  
  
Industrie- und Handelskammer Regensburg 
D.-Martin-Luther-Straße 12 
93047 Regensburg 
Telefon: 0941 5694-0 
Telefax: 0941 5694-279 
E-Mail: info@regensburg.ihk.de  
 
Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt 
Mainaustraße 33 
97082 Würzburg 
Telefon: 0931 4194-0 
Telefax: 0931 4194-100 
E-Mail: info@wuerzburg.ihk.de 
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La vostra opinione conta! 

 
 
Per mantenere questo opuscolo sempre attuale e ad hoc ci serve la vostra collaborazione. Siete 
soddisfatti di quanto avete in mano? Le vostre risposte, i suggerimenti e le valutazioni ci aiuteranno a 
migliorare. 
Potete rispedire il questionario compilato a feedback@muenchen.ihk.de, o via fax allo 089 5116 8479 
o ancora per posta al Bayerischer Industrie- und Handelskammertag, III B/4 hh “Feeback”, Max- 
Joseph- Straße 2, 80333 Müenchen. 
 
Grazie per la collaborazione e …. in bocca al lupo per i vostri progetti! 
 
 

 Ottimo               
← 

Insufficiente 
→ 

 1 2 3 4 5 6 
Giudico l’opuscolo complessivamente   
                      

□ □ □ □ □ □ 

L’opuscolo è su misura di futuri imprenditori 
 

□ □ □ □ □ □ 

L’opuscolo è strutturato in modo chiaro 
 

□ □ □ □ □ □ 

L’opuscolo è scritto in modo comprensibile 
 

□ □ □ □ □ □ 

Il contenuto è attuale 
 

□ □ □ □ □ □ 

L’opuscolo è sufficientemente approfondito 
 

□ □ □ □ □ □ 

I moduli fac-simile sono 
 

□ □ □ □ □ □ 

 
 
Questi i miei suggerimenti per migliorare l’opuscolo: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Come avete ottenuto l’opuscolo? 
 
 
□   IHK        □   Internet: indirizzo 
□   MEB       □   altro 
□   Landratsamt                                                    
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