Lista di controllo per la costituzione di società

Consultate la nostra lista di controllo in modo da non perdere di
vista tutti i punti più importanti che
sarebbe necessario chiarire prima,
durante e dopo la costituzione.

Prima della costituzione
• Redigere un business plan
• Definire la forma giuridica adeguata
• Stabilire il nome della società
• Scegliere la sede della società
• Determinare il fabbisogno di capitale
• Stabilire i dirigenti
• Prenotare il dominio Internet
• Se necessario, fissare un colloquio di consulenza personale oppure frequentare il
seguente corso: “Costituire una società in Svizzera!” (concordare una data tramite il
nostro partner Startups.ch)
Costituzione
• Costituire la società tramite il nostro partner Startups.ch
• Raffrontate anche le informazioni relative al conto per il versamento di capitale
Dopo la costituzione
• Creare logo, corporate identity e design
• Organizzare contabile/fiduciario e/o software per la contabilità
• Registrazione all’AVS
• Registrazione all’IVA
• Stipulare le assicurazioni
• Determinare l’organizzazione aziendale
• Definire i servizi bancari e aprire il Pacchetto Business Easy
• Predisporre Internet/telefono
• Commissionare la creazione del sito web
• Attuare misure in linea con la strategia di marketing
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Visitate la nostra piattaforma Startup Easy:  
credit-suisse.com/startupeasy
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Con il cortese sostegno di STARTUPS.CH – il nostro partner per la vostra costituzione di società
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d‘investimento o di altro tipo basata su una considerazione
della situazione personale del destinatario né del risultato o dell‘obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente
vincolanti e non costituiscono né un‘offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate  (denominati di seguito „CS“) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all‘uso delle stesse. Salvo
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali
copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive
modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l‘autorizzazione scritta di CS.
I dati personali saranno trattati in conformità con la politica di Credit Suisse relativa alla protezione dei dati e/o all’uso di cookie, consultabile dal proprio luogo di domicilio tramite
il sito ufficiale di Credit Suisse all’indirizzo www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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