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 Lavoro subordinato 

  - a tempo indeterminato 
    (pieno/parziale, apprendistato) 
  - a tempo determinato   
    (a termine, intermittente, di 
    somministrazione o interinale, 
    accessorio) 
   
Contratti parasubordinati 
   - a progetto (co.co.pro) 
   - collab.coord.cont.(co.co.co) 
   - collaborazioni occasionali 
  
Stage o tirocinio 

  Lavoro autonomo 
  -  lav. autonomi con p. IVA 

in regime ordinario  

   - lav. autonomi senza p. IVA  
(contribuenti minimi) 

   
   Attività d’impresa 
  - società di capitale (spa, srl) 
  - società di persone (snc, sas) 
  - impresa individuale 
  - cooperative 
  - attività in franchising 
   

 

SINTESI  
Tipologie di inserimenti lavorativi            

 

 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 



 a tempo indeterminato 

   - pieno/parziale, 

         - apprendistato 

Tipologie di rapporti di lavoro 
(dopo riforma “Fornero” L 92/2012 e “job Act” L 183/2014) 

   a tempo determinato 

- a temine 

-di somministrazione (agenzia) 

 

Lavoro subordinato 

•     Contratti parasubordinati 

   - a progetto (co.co.pro) 

   - collab.coord.cont.(co.co.co) 

   - collaborazioni occasionali 

 Stage o tirocinio 

 



 Lavoro subordinato 

  - a tempo indeterminato 
    (pieno/parziale, apprendistato) 
  - a tempo determinato   
    (a termine, intermittente, di 
    somministrazione o interinale, 
    accessorio) 
   
Contratti parasubordinati 
   - a progetto (co.co.pro) 
   - collab.coord.cont.(co.co.co) 
   - collaborazioni occasionali 
  
Stage o tirocinio 

  Lavoro autonomo 
  -  lav. autonomi con p. IVA 

in regime ordinario  

   - lav. autonomi senza p. IVA  
(contribuenti minimi) 

   
   Attività d’impresa 
  - società di capitale (spa, srl) 
  - società di persone (snc, sas) 
  - impresa individuale 
  - cooperative 
  - attività in franchising 
   

 

Tipologie di inserimenti lavorativi            
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 Durata indeterminata (può essere a tempo pieno o part-

time con varie tipologie) 
 

 La più recente novità è la modifica dell’ Art. 18 dello statuto 
dei lavoratori che regola le modalità di licenziamento: 

 
I nuovi assunti dal 1/1/2015 godono di tutele crescenti in 
relazione alla anzianità se il licenziamento avviene per 
motivi oggettivi quali ad esempio ristrutturazione aziendale 
 
Ai lavoratori assunti prima del 1/1/15 si applica l’art. 18 

Lavoro subordinato a tempo 
indeterminato  
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 Il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi 

che ne definiscono le caratteristiche 
 Diritti e doveri 
 Inquadramento 
 Retribuzione 
 Ore lavorative, ferie, permessi 
 TFR, trattamento pensionistico 
 Recesso dal rapporto 
 Ecc. 

Lavoro subordinato a tempo 
indeterminato  
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È il contratto prevalente d’accesso al lavoro per i giovani  
 
E’ un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione 

e alla occupazione dei giovani. Prevede facilitazioni  sui 
contributi previdenziali da pagare da parte del datore di lavoro 

 
4 tipi principali di contratto 
 
1.  Per conseguimento di una qualifica professionale.  
     Per giovani da 15 a 25 anni. Durata massima 3-4 anni 

 
2. Per conseguire una qualifica contrattuale.  
     Per giovani da 18 a 29 anni. Durata massima 3 anni (5 per artigianali) 
 
 

3. Di alta formazione e ricerca, 
    Per giovani da 18 (o 17) a 29 anni per conseguire titoli specialistici, universitari, dottorati,  
    praticantato per accesso alle professioni. Durata max 6 anni. 
 
 
4. Di riqualificazione  
    Per lavoratori in mobilità a prescindere da età anagrafica 
 
  

Lavoro subordinato 

Contratto di apprendistato   
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Lavoro subordinato a tempo 
determinato 

 
Col primo contratto è applicabile senza specificare 

causale , per lo svolgimento di qualsiasi mansione, per 
una durata max 36 mesi, purché non siano intercorsi 
altri precedenti rapporti di lavoro se non di apprendistato 
o di collaborazione.  

 
Ammesse n. 5 proroghe entro  il limite dei 3 anni  
 
Applicabile  fino al limite max del 20% dei lavoratori 

occupati nell’unità produttiva in forza al 1 gennaio 
dell'anno di assunzione. 
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(Legge 15/5/2014) 



  Aspetti retributivi  
 
 Modalità di erogazione: a tempo (n° erogazioni annue),    

 
 Retribuzione contrattuale lorda:  
    paga base + adeguamenti collettivi o aziendali + aumenti 

individuali + scatti di anzianità + assegni familiari + festività 
retribuite 

 Retribuzione netta: retribuzione lorda meno contributi sociali a 
carico del lavoratore e ritenute di legge (Irpef, addizionale 
regionale, ecc.) 

Lavoro subordinato 
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Costo del lavoro 

  
Composizione percentuale media  

della retribuzione 

 
 

                                       Impiegato                     Impiegato 

Costo del Lavoro           =               207                                 139 
    Accantonamento TFR             +                      10                                              8 

     Contrib. a carico azienda        +                      35                                             24                             
     Oneri aggiuntivi                     +                      13                                              7 
 

Retribuzione Lorda                        149                                 100 
    
    Contrib. a carico dipendente      -                14                                    9 

    Imposte                                  -                35                                   24                                   
Retribuzione Netta        =             100                                    67 
 
 

  Indagine effettuata su un campione di 215 aziende con ca. 86.000 dipendenti complessivi.  

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 



 
Costo del lavoro   

 
Composizione percentuale media  

della retribuzione 

 
 

                                       Impiegato                     Impiegato 

Costo del Lavoro           =               207                                 139 
    Accantonamento TFR             +                      10                                              8 

     Contrib. a carico azienda        +                      35                                             24                             
     Oneri aggiuntivi                     +                      13                                              7 
 

Retribuzione Lorda                        149                                 100 
    
    Contrib. a carico dipendente      -                14                                    9 

    Imposte                                  -                35                                   24                                   
Retribuzione Netta        =             100                                    67 
 
 

  Indagine effettuata su un campione di 215 aziende con ca. 86.000 dipendenti complessivi.  
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Cosa è un contratto  

 

Definisce diritti e doveri del lavoratore e del datore di 

lavoro: 

  Prestazioni (orario, mansioni, inquadramento) 

  Retribuzione 

  Periodo di prova e preavviso di fine rapporto 

  Malattie, ferie 

  Comportamento e norme disciplinari 

  Sicurezza, formazione, diritti sindacali, tutele sociali      

• Tutela verso abusi e sfruttamento 

 

Lavoro subordinato 
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Lettera 
      Sig.  
      … (nome) … 
      … (indirizzo) … 
      Monza, 3 gennaio 2004 
 
Oggetto: Assunzione alle ns. dipendenze  
 
 Con riferimento all’incontro con Lei avuto nei giorni 

scorsi siamo lieti di confermarLe l’assunzione alle ns. 

dipendenze con decorrenza dal 15 gennaio p.v.. 
 La preghiamo di volerci ritornare copia della presente da 
Lei firmata per assenso. 

         
 Firmato DITTA XY 

              
La Direzione 



  
Lettera di assunzione   

 
  Lettera di assunzione o di incarico, controfirmata, dichiarante:  
  
 decorrenza e durata del rapporto 
 contratto o normativa di riferimento (CCNL) 
 sede ed orario del rapporto di lavoro  
 inquadramento, mansioni e prestazioni richieste 
 condizioni retributive contrattuali ed eventuali  
 altre complementari concordate (superminimi) 

Lavoro subordinato 
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Fac simile lettera assunzione a tempo determinato 

     
       Gent.ma Sig.a  
          

       Napoli,  
 
In relazione ai colloqui verbali intercorsi, Le confermiamo la Sua assunzione presso la 
nostra Società  alle seguenti condizioni: 
 
• con decorrenza 03.11.2004 Ella è assunto alle dipendenze della nostra Società, a 
tempo determinato, sino al 30.04.2005 ai sensi e per  gli effetti di quanto previsto dal 
S.Lgs. 368/2001. 
Le ragioni della Sua assunzione a tempo determinato sono riferite alla necessità di 
seguire , per conto della nostra Società  e nel periodo di validità del presente 
contratto, attività di caratterizzazione ambientale, monitoraggi ambientali, 
progettazione sistemi di bonifica e messa in sicurezza siti contaminati nell’ambito dei 
contratti …………………………………. 
•Il C.C.N.L. applicato sarà quello “per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica 
e alla installazione di Iimpianti; 
 
•la Sua qualifica sarà quella di impiegata di … livello con mansioni di “………………. 
salva ogni nostra facoltà ex art. 2103 Cod.Civ. di successive modificazioni. 
 



Fac simile lettera assunzione a tempo determinato (2) 

•Le prestazioni di lavoro oggetto della Sua assunzione a tempo determinato sono strettamente connesse 
all’esecuzione da parte della nostra Società del suindicato progetto; pertanto la durata del presente 
contratto di lavoro è determinata per relationem sulla base della durata delle attività inerenti alle Sue 
mansioni di “Environmental Engineer”, in conformità alle necessità del progetto summenzionato ed alle 
esigenze del Cliente, fermo restando che il rapporto dil lavoro si intenderà risolto per sopravvenute cause 
di forza maggiore; 
 
•Il Suo rapporto di lavoro cesserà comunque al più tardi, senza necessità di alcuna comunicazione da 
parte della scrivente Società, il 30.04.2005. 
 
•è pattuito un periodo di prova di mesi 2; 
 
•quale remunerazione complessiva della Sua attività …….., Le verrà corrisposta una retribuzione lorda 
mensile di € 1.601,57.= per 14 mensilità annue; 
 

la Sua sede di lavoro è fissata presso gli uffici della nostra Società in Milano, Via Meda 14. E’ fatta salva la 
nostra facoltà di assegnarLa ad altra sede di lavoro, …….; 
 
•per tutte le altre condizioni non precisate nella presente lettera, si fa esplicito riferimento al Contratto 
Collettivo Nazionale Metalmeccanici, parte III^ disciplina speciale, nonché alla regolamentazione interna 
aziendale. 
   
La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta per espressa ed incondizionata 
accettazione. 

Nell’attesa porgiamo i migliori saluti  
      Direttore Risorse Umane 



   
 

 E una retribuzione differita, accantonata annualmente 

(circa 1/13 della retribuzione lorda) 

 Pagabile alla cessazione del rapporto di lavoro o mensilmente (è 

una sperimentazione del Job Act 1/1/15-30/6/18 ???) 

 Parzialmente anticipabile a certe condizioni: 

       - almeno 8 anni di anzianità 

       - anticipo fino al 70% 

       - per acquisto 1° casa o spese sanitarie 

 

  Entro 6 mesi dall’assunzione bisogna scegliere fra: 

 Lasciare il TFR in azienda (rivalutazione col costo della vita) 

 Conferirlo ad un fondo pensione (rendimento legato 

all’andamento del fondo)  

 

Il TFR (Trattamento Fine Rapporto) 
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 Contributi obbligatori per legge da versare all’INPS od a Casse 

professionali  
 Dal 2012 due forme principali di pensione (con possibili future variazioni): 
   - di anzianità, percepibile solo dopo una certa età e/o il versamento di un 

minimo di anni di contributi  
   - di vecchiaia, percepibile dopo i 67 anni (oggi con min 20 anni di contributi 

versati).   
    
  Differenti norme per lavoratori autonomi.(in genere maggior numero di anni) 
 
  E’ consigliabile integrare la pensione con versamenti individuali ad appositi 
  fondi o con l’utilizzo del TFR. 
 

Si possono anche versare contributi individuali per riscattare il periodo 
legale degli studi universitari e eventuali periodi scoperti fra diversi 
rapporti di lavoro  

La pensione  



È prevista una presentazione specifica 

Agenzia del lavoro 

Azienda  utilizzatrice Lavoratore 
Il lavoratore presta la sua 

attività presso l’azienda 

Lavoro subordinato di somministrazione 



 Lavoro subordinato 

  - a tempo indeterminato 
    (pieno/parziale, apprendistato) 
  - a tempo determinato   
    (a termine, intermittente, di 
    somministrazione o interinale, 
    accessorio) 
   
Contratti parasubordinati 
   - a progetto (co.co.pro) 
   - collab.coord.cont.(co.co.co) 
   - collaborazioni occasionali 
  
Stage o tirocinio 

  Lavoro autonomo 
  -  lav. autonomi con p. IVA 

in regime ordinario  

   - lav. autonomi senza p. IVA  
(contribuenti minimi) 

   
   Attività d’impresa 
  - società di capitale (spa, srl) 
  - società di persone (snc, sas) 
  - impresa individuale 
  - cooperative 
  - attività in franchising 
   

 

Tipologie di inserimenti lavorativi            
 

 



Contratto a progetto 

Caratteristiche salienti 

• Non può riferirsi a compiti normalmente svolti da dipendenti 
dell’azienda. 

• Deve consistere in un progetto specifico collegato ad un 
risultato finale   

• Lo svolgimento dell’attività deve avvenire in autonomia, senza 
vincoli di orario e di luogo di svolgimento della prestazione  

• Il committente non può recedere senza giusta causa prima 
della scadenza salvo che per manifesta inidoneità professionale 
del collaboratore 

• Non sono previste ferie, tredicesima, TFR 

• Sono previste tutele: copertura INAIL, indennità di malattia, 
indennità di maternità 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizz la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 



  
 Prestazioni senza vincoli di subordinazione 
 
 Durata limitata a max 30 gg./ anno  
  
 Compensi  totali max 5000 €/anno, (2000 € per ogni 

singolo committente) 
 
 Non prevede contributi previdenziali 

 
 Ritenuta d’acconto del 20% a cura del datore di lavoro  

 

 Prestazione fatturabile in esenzione IVA 
  

Collaborazione occasionale 



Stage   
• Rapporto con finalità formative (non è contratto di 

lavoro) riservato a neodiplomati o neolaureati.   
  
• Applicabile  nei primi 12 mesi dal conseguimento della 

laurea o del diploma 
• Durata max 6 mesi 

 
• Obbligo di corrispondere una indennità congrua, 

soggetta a imposta. Non sono previsti straordinari, 
tredicesima, ferie, TFR e contributi previdenziali 

• Obbligatoria assicurazione INAIL (infortuni) 
• Utilizzato talvolta come periodo di prova più esteso 

 
 Da non confondere con gli stage curriculari svolti 

durante il periodo scolastico/universitario 

Stage o tirocinio 



 Lavoro subordinato 

  - a tempo indeterminato 
    (pieno/parziale, apprendistato) 
  - a tempo determinato   
    (a termine, intermittente, di 
    somministrazione o interinale, 
    accessorio) 
   
Contratti parasubordinati 
   - a progetto (co.co.pro) 
   - collab.coord.cont.(co.co.co) 
   - collaborazioni occasionali 
  
Stage o tirocinio 

  Lavoro autonomo 
  -  lav. autonomi con p. IVA 

in regime ordinario  

   - lav. autonomi senza p. IVA  
(contribuenti minimi) 

   
   Attività d’impresa 
  - società di capitale (spa, srl) 
  - società di persone (snc, sas) 
  - impresa individuale 
  - cooperative 
  - attività in franchising 
   

 

Tipologie di inserimenti lavorativi            
 

 



È importante capire la differenza 

• LAVORO AUTONOMO 
– È tipico di professionisti qualificati 

che operano prevalentemente da 
soli 

 

– Si esercita tipicamente nei servizi 

 

– Può anche non necessitare di una 

struttura organizzativa   

 
– lavoro e incassi sono discontinui 

 

– non c’è copertura per ferie, malattie, 
pensione, ecc. (è necessario 
provvedere in proprio) 

 

– richiede copertura assicurativa per i 
rischi professionali  

• ATTIVITA’ di IMPRESA 
– Nasce da una idea che soddisfa una 

esigenza del mercato oppure che sia 
innovativa a copertura di qualcosa 
che non c’è 

– Si esercita ovunque 

 

– Necessita di una struttura 
organizzativa, anche complessa 

 

– Controlli continui e aggiustamenti 
per mantenere la competitività 

 

– Prima di partire occorre un accurato 
studio di fattibilità e reperire i 
finanziamenti necessari 

 

– Serve un business plan 

 

– Importantissimo avere un piano 
economico e finanziario 

 



• Tradizionali: impiantista, avvocato, architetto, ragioniere, agente di 

commercio, artigiano ....... 

 

• Nuove figure (alcuni esempi): 

  - Progettista siti web, architetto di sistemi telematici, resp. sicurezza 
informatica, sviluppo software 

  - Certificazione/collaudo di impianti, tecnico per il risparmio 
energetico, responsabile della sicurezza e/o tutela ambientale, 
coordinatore di progetto  

      - Perito di tribunale od altri enti, conciliatore  
      - Dietologo, estetista, trainer, fisioterapista, animatore, guida turistica       

ecc ecc....... 

Lavoro autonomo: settori 



• professionisti, studi e società interprofessionali con partita 
IVA in regime  ordinario (con o senza albo) 

 

• contribuenti minimi (legge 111 del   15/7/2011) 
 
• prestazioni occasionali (con ritenuta d’acconto 20%) 
      

 
 
• Per avviare queste attività autonome si deve fare  

una “Dichiarazione di inizio attività” 

 

Lavoro autonomo: 3 possibili regimi 



  
• si richiede l’apertura di partita IVA 
• obbligo di tenuta libri contabili  
• deducibilità totale o parziale di alcune spese   

• obbligo dichiarazioni IRPEF – IRAP – IVA annuale e periodica 

• coerenza del reddito dichiarato con quello stimato dagli 
“studi di settore” 

• versamento contributi all’INPS o alla cassa professionale di 
appartenenza 

  

Lavoro autonomo con partita IVA  



Contribuenti minimi (legge 111 15/7/2011)  

• durata di 5 anni e oltre, sino al compimento dei 35 anni 

• nessun obbligo di tenuta libri contabili ma sola numerazione progressiva 
delle fatture di vendita e di acquisto e tenuta di c/c bancario dedicato 

• esonero dagli studi di settore 

• imposta sostitutiva unica 5% NO IVA, IRPEF, & addizionali locali 

• Ricavi complessivi inferiori a 30.000 euro 

• Assenza di dipendenti e collaboratori 

• Acquisto di beni strumentali nell’ultimo triennio inferiore a 15.000 euro 

• Attività avviata dopo l’ 1/1/2008 o  dall’ 1/1/2012 

• Non avere svolto attività di impresa negli ultimi tre anni 

• Non essere la nuova attività il proseguimento della precedente, svolta sotto 
forma di lavoro autonomo o dipendente (salvo il regime di praticantato), 
fatta eccezione per i contribuenti che hanno perso il lavoro o sono in 
mobilità 

 

 

 

 

 

 
 
 



Contribuenti minimi (legge 183/2014)  

• Professionisti o imprese individuali 
• Compensi annui tra 15.000 e 40.000 € in funzione di categorie di 

attività 
 

• nessun obbligo di tenuta libri contabili ma sola numerazione 
progressiva delle fatture di vendita e di acquisto e tenuta di c/c 
bancario dedicato 

• esonero dagli studi di settore 
• emissione di fatture in esenzione IVA 

 
• imposta sostitutiva unica 15% NO IVA, IRPEF, & addizionali locali 

(ridotta a 1/3 nei primi 3 anni di nuova attività) 
• Acquisto di beni strumentali inferiori a 20.000 euro/anno 
• Nessun limite di età né di durata della attività esercitata 

 
 
 

 
 
 



  
 Prestazioni senza vincoli di subordinazione 
 
 Durata limitata a max 30 gg./ anno  
  
 Compensi  totali max 5000 €/anno, (2000 € per ogni 

singolo committente) 
 
 Non prevede contributi previdenziali 

 
 Ritenuta d’acconto del 20% a cura del datore di lavoro  

 

 Prestazione fatturabile in esenzione IVA 
  

Collaborazione occasionale 
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 Lavoro subordinato 

  - a tempo indeterminato 
    (pieno/parziale, apprendistato) 
  - a tempo determinato   
    (a termine, intermittente, di 
    somministrazione o interinale, 
    accessorio) 
   
Contratti parasubordinati 
   - a progetto (co.co.pro) 
   - collab.coord.cont.(co.co.co) 
   - collaborazioni occasionali 
  
Stage o tirocinio 

  Lavoro autonomo 
  -  lav. autonomi con p. IVA 

in regime ordinario  

   - lav. autonomi senza p. IVA  
(contribuenti minimi) 

   
   Attività d’impresa 
  - società di capitale (spa, srl) 
  - società di persone (snc, sas) 
  - impresa individuale 
  - cooperative 
  - attività in franchising 
   

 

Tipologie di inserimenti lavorativi            
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OCCORRE 

 Una idea “vendibile” 

Una strategia (come realizzare l’idea) 

Lo studio della sua fattibilità (cosa mi serve)  

Il piano economico/finanziario (dove trovo i soldi) 

Una attività di impresa non si 
improvvisa 



L’idea imprenditoriale 
come verificarla? 

• reinterpretare in modo originale un prodotto 
esistente 

• soddisfare un reale  bisogno con un nuovo 
prodotto 

• conoscere domanda e offerta 

• valutare la concorrenza 

• individuare la disponibilità dei fattori produttivi 



l’IDEA 

• COME la TRADUCO in PRATICA 
 
– definire gli obiettivi  

 
– focalizzare i problemi essenziali da 

affrontare  
 

– valutare ostacoli e possibili 
alternative 
 

– prevedere i tempi 
 

– saper sfruttare le esperienze altrui 
 

  

 

• CHE COSA mi OCCORRE 
– accertare gli obblighi burocratici e 

fiscali 
 

– quantificare il bisogno di risorse 
finanziarie iniziali 
 

– valutare le risorse necessarie per 
produzione e  vendite a regime 
 

– definire le necessità iniziali di sede e 
attrezzature 

– preventivo economico/finanziario  

– piano operativo (produzione e 

marketing) 

– fabbisogno finanziario (flusso di 

cassa)  

 
 

 

Negli affari prima si spende  
e poi si guadagna 
 



 carisma, capacità relazionali  

 propensione al rischio, pensiero innovativo, intuito 

 concretezza, determinazione, autocontrollo 

 dinamismo, flessibilità, prontezza   

 visione strategica 

 capacità organizzativa 

 capacità di percepire le esigenze del mercato 

 capacità di scegliere e saper motivare i collaboratori  

 prontezza nel reagire   

 Le caratteristiche dell’imprenditore  



Come si struttura una Impresa 

• Società di capitale  SpA o srl 

• Società di persone  snc o sas 

• Franchising Vendita di prodotti / servizi con  un marchio dietro pagamento di diritti  
• Cooperativa   organizzazione di persone che persegue  scopi comuni, condividendo 

rischi e benefici 

 
 

Come per il lavoro subordinato, esiste una serie di norme ed  
adempimenti cui ottemperare in funzione del tipo di Impresa 
che si vuole/può creare. 
 
Tale materia è in continuo divenire e va escussa al momento 
della decisione con l’apporto di esperti fiscalisti. 



 microcredito a tasso agevolato e/o a fondo    perduto, prestiti 

d’onore, tutoring concessi :  

 

- da fondazioni private, enti locali, stato, comunità    europea 

 

- in settori economici d’interesse per gli enti erogatori  

Sostegni a favore dell’imprenditoria 
giovanile 



   
Vendita di prodotti o servizi con utilizzo di un marchio  dietro  
 
pagamento di diritti  
 
• L’azienda madre: 

  concede l’uso di know-how, marchio e diritti di commercializzazione in una   

zona 

  garantisce la promozione del marchio, assistenza tecnica, consulenza 

all’affiliato 

  spesso fornisce il prodotto   

 

• L’affiliato : 

   paga una royalty (di solito in % sulle vendite) 

   si fa carico degli investimenti iniziali (ristrutturazione dei locali,  

       arredamento, magazzino) 

   garantisce un volume di attività concordato  

   si fa carico del personale    

 

  

Impresa in franchising 



• valutare  il prodotto e l’area di vendita  

• approfondire il contratto, meglio se con l’aiuto di un esperto 

• porre attenzione alle clausole relative a durata, recesso, 
esclusività, royalties, volumi di vendita,  termini di pagamento 

• prendere contatto preventivamente con altri affiliati 

• se imprese straniere, informarsi circa eventuali vincoli non previsti 
dalle norme italiane 

 

Impresa in Franchising 

Come evitare brutte sorprese 



Che cosa è una Impresa cooperativa 

 
• una organizzazione di persone che persegue  scopi comuni, 

condividendo rischi e benefici 

• attività in cooperativa diffuse tra i giovani :  gestione eventi, 
servizi informatici, grafica,    asili nido, edilizia, decoratori, 
pulizie, catering, giardinaggio 

 
• Si costituisce con atto pubblico registrato, con iscrizione 

all’Albo delle Cooperative ed al Registro Imprese ed apertura 
di partita IVA 

• Funzionam. semplificato se con numero di soci inferiore a 9 
• Capitale sociale variabile diviso in quote tra i Soci 

• Stessi principi di ogni impresa: idea imprenditoriale, business 
plan, piano economico/finanziario triennale, ecc. 

 

 



 

 

 Sintesi 

 Forte motivazione, 
 idonee caratteristiche attitudinali, 

aggiornamento continuo e 
una corretta scelta di mercato 

sono alla base del successo 
nel lavoro autonomo e   
nell’attività d’impresa 


