
Lista di controllo Le fasi principali
per la preparazione

1. Formulare un'idea commerciale

La base della tua azienda è una buona idea 
commerciale. Idealmente, questa dovrebbe essere 
innovativa, avere una proposta di vendita unica ed 
essere compatibile con i tuoi interessi, hobby o 
professione, in modo da poter combinare diverse 
attività.

2. Autoanalisi

Chiedi a te stesso, ai tuoi amici e alla tua famiglia dove 
si trovano i tuoi punti di forza e le tue debolezze. Cosa 
si può già fare? Cosa devi ancora imparare? Dove hai 
bisogno di un supporto esterno?

3. Segmentazione del mercato

Pensa a chi vuoi che sia il tuo cliente. Dividi l'azienda in 
gruppi omogenei più piccoli e decidi su alcuni 
segmenti che vuoi affrontare con il vostro prodotto o 
servizio.

4. Creare un business plan

Crea un business plan, che contiene le informazioni più 
importanti sulla tua azienda per avere una panoramica 
generale. In questo modo è procedere 
sistematicamente nel futuro incerto e affrontare i 
problemi in anticipo.

5. Acquisire know-how

Durante l'autoanalisi hai avuto modo di conoscerti 
meglio. Ora dovresti affrontare gli argomenti in cui 
vuoi migliorare le tue capacità. Per esempio, visita il 
nostro seminario gratuito Costituire una società in 
Svizzera.

6. Fidarsi degli esperti

Dovresti fidarti degli esperti sui punti in cui vuoi 
ottenere supporto. Fatti consigliare da esperti e fai 
fare la contabilità e la dichiarazione dei redditi. 
Consigliamo STARTUPS.CH.

7. Scegliere la forma giuridica

Il passo successivo è quello di decidere la forma 
giuridica che la tua azienda dovrebbe avere. Qui di 
seguito ti presentiamo le tre forme più popolari di 
ditta individuale, società a responsabilità limitata e 
società per azioni.

8. Determinare le persone coinvolte

A seconda della forma giuridica scelta, devi decidere 
quali altre persone, come i soci, gli azionisti e gli 
amministratori, devono partecipare alla tua società.

9. Tenere pronta una base di capitale

Per la creazione di una Sagl e di una società per azioni 
(SA) è richiesto un capitale minimo di rispettivamente 
CHF 20'000.- e di CHF 100'000.-.

10. Determinare il domicilio della società

Stabilisci dove deve essere situato il domicilio e quindi 
la sede della tua azienda. Qui devi già decidere se vuoi 
gestire la tua azienda da casa o se invece preferisci una 
sede ufficiale dell'azienda presso un indirizzo esterno.


