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di commercio nel 2020

INDICATORI
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CREAZIONE DI IMPRESA
L’ESSENZIALE IN BREVE
La Svizzera è uno dei paesi preferiti a livello mondiale dove fare impresa. Nel 2020 in 
Svizzera sono state iscritte al registro di commercio oltre 45’000 imprese. La fondazione 
di un’impresa è una procedura rapida e semplice. Numerosi organismi ufficiali e privati 
aiutano nella scelta della forma societaria più idonea e assistono in tutti i modi possibili 
l’imprenditore. Se si rispettano tutti i requisiti necessari, sono sufficienti 2-3 settimane 
per creare un’impresa. Con una procedura accelerata a pagamento è possibile iscrivere 
un’impresa al registro di commercio addirittura in circa 5 giorni.

PROGRAMMA UFFICIALE
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Numero di costituzioni d’impresa in Svizzera nel periodo 2010 – 2020
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PERSONE AUTORIZZATE A CREARE UN’IMPRESA
In Svizzera in sostanza ogni cittadino può creare un’impresa o 
parteciparvi. Per creare un’impresa, almeno una delle persone 
che vi partecipano deve avere il diritto di soggiorno in Svizzera. Le 
persone provenienti dall’area UE, grazie alla libera circolazione 
delle persone, hanno il diritto di soggiornare e lavorare libera-
mente in Svizzera. I cittadini provenienti da paesi terzi, per eser-
citare un’attività duratura, devono avere un permesso di lavoro e 
di dimora.

sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Lavoro / Permessi di lavoro
Regolamentazione sul lavoro e i permessi di lavoro

SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA
In base agli obiettivi e alle esigenze di un’impresa si possono sce-
gliere diverse forme giuridiche. Nel caso degli investitori stranieri 
sono in genere preferibili le seguenti forme societarie:

• società a garanzia limitata (Sagl)
• società anonima (SA)
• succursale

Per ottenere maggiori informazioni sulle forme giuridiche e una 
tabella illustrativa delle tappe fondamentali da seguire, consultare 
il Manuale per investitori, al capitolo 5: Fondazione d’impresa e 
gestione aziendale.

s-ge.com/handbookforinvestors
Manuale per investitori

kmu.admin.ch > Consigli pratici > Costituire una PMI > Costituzione d’impresa > Scegliere 
una forma giuridica
Scelta della forma giuridica ideale

SCELTA DELLA SEDE
Per poter creare un’impresa è necessario un indirizzo della sede. 
Nel caso in cui la sede non sia ancora stata definita con esattezza, 
è possibile iscrivere l’impresa anche con il nome dell’avvocato o 
del notaio.

Le imposte variano in base alla sede e si attestano per le imprese 
tra il 11,9 - 21,6 % a seconda del Cantone.

s-ge.com/cantons
Servizi cantonali di sostegno alle imprese per la scelta della sede

s-ge.com/realestate 
Sedi ideali per l’affitto o l’acquisto

s-ge.com/corporate-taxation
Imposizione delle imprese

In Svizzera sono presenti numerosi poli tecnologici e di creazione 
d’impresa, che offrono alle imprese start-up locali un’infrastrut-
tura comune e assistenza specializzata a condizioni vantaggiose, 
e che possono avere un ruolo importante nella scelta della sede. È 
possibile consultare una panoramica nel Manuale per investitori, 
al capitolo 14: Investment Promotion.

swissparks.ch
Association of Swiss Technology Parks and Business Incubators

s-ge.com/handbookforinvestors
Manuale per investitori

PRIMA DI CREARE L’IMPRESA
Business plan: costituisce la base per la creazione di un’impresa. 
Deve illustrare con quali mezzi si realizza un’idea imprenditoriale 
e contenere informazioni sulla strategia, la situazione di mercato, 
le misure previste e il fabbisogno finanziario.

kmu.admin.ch > Consigli pratici > Costituire una PMI > Costituzione d’impresa > Muovere i 
primi passi > Un avvio ben pianificato
Modelli ed esempi per l’allestimento di un business plan

Analisi e ricerca di mercato: una componente essenziale del 
business plan è l’analisi del mercato potenziale. Esistono diversi 
fornitori che si occupano di analisi e ricerca di mercato, in grado 
di stabilire come verrà accolto un prodotto nel mercato.

vsms-asms.ch
Associazione di ricerca di mercato e sociale 

Definizione degli organi e degli statuti: sia nelle SA che nelle 
Sagl gli statuti devono contenere informazioni sulla forma giuri-
dica, lo scopo, la sede, il capitale sociale e i contributi dei soci.

bj.admin.ch > Economia > Registro di commercio, Zefix e Regix > Statuti tipo Sagl
Statuti tipo per una Sagl

Autorizzazioni: è necessario verificare se per una determinata 
attività deve essere presentata un’autorizzazione o se si devo-
no rispettare altre norme legali a livello comunale, cantonale o 
federale.

bewilligungen.admin.ch
Portale delle autorizzazioni e delle professioni regolamentate in Svizzera

SCELTA DEL NOME
Su Regix è possibile verificare se il nome che si desidera dare 
all’impresa è già utilizzato. Inoltre si consiglia, prima di creare 
una nuova impresa o di cambiarne il nome, di affidare una ricerca 
all’Ufficio federale del registro di commercio. Se si sceglie la forma 
societaria Sagl o SA, tale forma deve essere indicata nel nome. Nel 
caso di imprese individuali il nome dell’azienda deve contenere il 
cognome del fondatore.

regix.ch
Tool per verificare i nomi già assegnati

zefix.ch
Indice centrale delle ditte

Dominio: è consigliabile verificare quanto prima la disponibilità 
dei domini e registrarli. La fondazione SWITCH assegna e ammi-
nistra i nomi di dominio che sottostanno al dominio .ch per conto 
dell’Ufficio federale delle comunicazioni.

nic.ch
SWITCH Internet Domains
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Protezione dei marchi: presso l’Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale IPI è possibile brevettare invenzioni e registrare e 
tutelare marchi e design. Nel caso in cui un marchio debba essere 
tutelato a livello internazionale, ne è responsabile l’Organizzazio-
ne mondiale per la proprietà intellettuale OMPI.

ige.ch
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

wipo.int
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)

APERTURA DI UN CONTO BANCARIO
Il capitale iniziale dell’impresa deve essere depositato in una ban-
ca svizzera a scelta. Questa emette una certificazione del capitale, 
necessaria alla creazione dell’impresa. Costi: da 150 a 400 franchi 
svizzeri.

swissbanking.org > Temi > Informazioni per i clienti privati > Informazioni utili
FAQ sull’apertura di un conto

ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMMERCIO
Per registrarsi nel registro di commercio è necessario presentare 
una domanda scritta provvista di firme autenticate. Le disposi-
zioni sulla procedura di iscrizione sono dettate dal Codice delle 
obbligazioni e in particolare dall’Ordinanza sul registro di com-
mercio. Queste informazioni sono pubblicamente accessibili.

shab.ch
Foglio ufficiale svizzero di commercio

Per iscriversi al registro di commercio sono necessari documenti 
legalizzati e firme autenticate. Ciò serve per dimostrare chiara-
mente l’identità del firmatario. L’autenticazione delle firme può 
essere effettuata da notai, da uffici del registro di commercio e in 
parte anche da amministrazioni statali e comunali.

schweizernotare.ch
Federazione Svizzera dei Notai

sav-fsa.ch
Federazione Svizzera degli Avvocati

Per determinate forme giuridiche come SA e Sagl sono obbligatori 
dei metodi di revisione.

expertsuisse.ch
Esperti contabili e fiscali

treuhandsuisse.ch
Unione Svizzera dei Fiduciari

ULTERIORI PASSAGGI E DOVERI
Imposta sul valore aggiunto: l’eventualità e la misura in cui 
un’impresa è tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto sono 
legate a vari fattori. In generale si è tenuti a versare un’imposta 
sul valore aggiunto a partire da un fatturato annuale realizzato in 
Svizzera di 100’000 franchi svizzeri.

estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto Canone radio-tv > Servizi IVA > 
Moduli - Servizi online
Modulo dell’Amministrazione delle contribuzioni per l’assoggettamento all’IVA

s-ge.com/vat
Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Obbligo di tenere la contabilità: una volta registrata, una Sagl o 
SA ha l’obbligo di rendicontazione. I costi che ne derivano pos-
sono essere conteggiati alla data della costituzione. Se una SA o 
una Sagl per due anni di seguito oltrepassa determinate soglie in 
termini di somma di bilancio, cifra d’affari e posti di lavoro a tem-
po pieno, la legge prevede una revisione ordinaria obbligatoria. In 
tutti gli altri casi è sufficiente una revisione limitata, salvo nel caso 
in cui la società abbia meno di dieci dipendenti a tempo pieno e la 
totalità degli azionisti acconsenta alla rinuncia alla revisione.

Obblighi assicurativi AVS/AI/IPG: l’assicurazione vecchiaia e 
superstiti (AVS) assicura i beni primari alle persone anziane e ai 
superstiti. L’assicurazione invalidità (AI) è prevista per coprire le 
conseguenze finanziarie di un’invalidità. L’indennità di perdita 
di guadagno (IPG) compensa in parte i mancati introiti in caso 
di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile. 
Tali assicurazioni vengono finanziate con contributi dei datori di 
lavoro e dei dipendenti oltre che con contributi statali.

ahv-iv.ch
AVS/AI

bsv.admin.ch
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

kmu.admin.ch > Consigli practici > Personale > Management del personale > 
Obblighi del datore di lavoro > Assicurazioni sociali 
Informazioni su AVS e LAINF

Casse di compensazione: riscuotono i contributi AVS/AI dei dato-
ri di lavoro e degli assicurati per pagare le pensioni.

ausgleichskasse.ch
Panoramica delle casse di compensazione cantonali svizzere

Previdenza professionale (LPP): la previdenza professionale, in-
sieme alle AVS/AI, ha lo scopo di consentire il mantenimento del 
consueto stile di vita anche dopo la pensione. La previdenza pro-
fessionale viene gestita dalle casse pensioni e finanziata attraverso 
i contributi versati da datori di lavoro e dipendenti, dove il datore 
di lavoro è tenuto ad assumersi almeno il 50 % dei versamenti. 

Assicurazione infortuni (LAINF): in Svizzera l’assicurazione in-
fortuni è obbligatoria ed è coperta dall’Istituto nazionale svizzero 
di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Le assicurazioni 
malattie complementari (ad es. l’assicurazione dell’indennità 
giornaliera per malattia) e le assicurazioni aziendali sono invece, 
per la maggior parte dei rami economici, facoltative.

suva.ch
Assicurazione infortuni

Assicurazioni aziendali: fondamentalmente un’impresa può de-
cidere autonomamente rispetto a quali rischi vuole assicurarsi. In 
base al ramo di attività è però opportuno chiarire rispetto a quali 
rischi è più sensato assicurarsi.

Assicurazione per la responsabilità civile di impresa: l’assicu-
razione per la responsabilità civile di impresa copre i danni che il 
titolare dell’impresa o i suoi rappresentanti o dipendenti possono 
provocare a terzi. La sottoscrizione di un’assicurazione di questo 
genere non è obbligatoria ma consigliabile.

kmu.admin.ch> Consigli pratici > Costituire una PMI > Costituzione d’impresa > Assicu-
razioni 
Assicurazioni 
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SPESE DI COSTITZIONE
Le spese di costituzione di una società anonima, per le Sagl tasse 
e spese di consulenza sono leggermente inferiori, sono costituite 
da diverse voci e i costi variano.

Autorità e organi regolatori
Segreteria di Stato dell’economia
seco.admin.ch

Amministrazione federale delle 
contribuzioni
estv.admin.ch

Portale PMI
kmu.admin.ch

Sportello online per costituire 
un’impresa in modo efficiente
easygov.swiss

Associazioni e reti
Portali start-up
startups.ch

IFJ Startup Support
ifj.ch

Piattaforma di creazione 
Canton Zurigo
gruenden.ch

Creazione di impresa
Greater Geneva Bern Area
ggba-switzerland.ch

Creazione di impresa 
BaselArea.swiss
baselarea.swiss

Association of Swiss Technology 
Parks and business incubators
swissparks.ch

Federazione Svizzera degli Avvocati
sav-fsa.ch

Esperti contabili e fiscali
expertsuisse.ch

Unione Svizzera dei fiduciari
treuhandsuisse.ch

Pubblicazioni
Risorse di UBS sulla creazione 
d’impresa
ubs.com

Risorse di S-GE
Manuale per investitori 
s-ge.com/handbookforinvestors

Ulteriori factsheet 
sul polo economico Svizzera
s-ge.com/factsheets

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Switzerland Global Enterprise
Tel. +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

CONSULENZA GRATUITA
Vi state espandendo in Europa e state prendendo in considerazione la Svizzera 
come luogo dove fare impresa? Noi vi offriamo gratuitamente consulenza e as-
sistenza nel corso dell’intero processo di insediamento. Utilizzando procedure 
snelle e poco burocratiche, vi mettiamo in contatto con i servizi cantonali di pro-
mozione economica e vi consigliamo esperti nel campo fiscale, immobiliare ecc.

Contattateci: s-ge.com/invest
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Spese di costituzione
approssimativamente in CHF

Società anonima (SA)
Capitale sociale 100’000+
Consulenze  1’000 – 4’000
Costituzione 800 – 2’500
Tasse del registro di commercio 600
Tassa di emissione 1 % a partire da un capitale superiore a 1’000’000

Società a garanzia limitata (Sagl)
Capitale sociale 20’000+
Consulenze  600 – 2’000
Costituzione 700 – 2’000
Tasse del registro di commercio 600
Tassa di emissione  1 % a partire da un capitale superiore a 1’000’000

Fonte: EasyGov.swiss, 2021
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