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Introduzione 
 
 
 

- Troppo denaro liquido di privati ed aziende fermi sui conti correnti bancari. 
- Erosione del capitale a causa dell’inflazione. 
- Scarso accesso al credito per le imprese. 
- Scarse opportunità di investimento alternativo per i privati. 
- Opportunità finanziarie non conosciute. 
 

Possibile non avere alternative diverse per chi vuole investire il proprio denaro ed evitare di farselo 
erodere dall’inflazione?  
Possibile che l’impresa non possa reperire fondi al di fuori del normale sistema ordinario bancario? 
 
Eppure, la tecnologia, ma anche le normative in generale sono strumenti che possono darci 
opportunità e permetterci di diversificare, di avere opzioni per scegliere in maniera diversa come 
investire i nostri risparmi o come accedere ad un miglior credito. 
Evidentemente dobbiamo sforzarci di allargare il nostro orizzonte di conoscenza finanziaria e di 
renderci disponibili ad un più accurato studio delle normative e delle opportunità finanziarie e fiscali 
per fare delle nostre imprese un luogo ideale di sviluppo e del “lavoro fatto bene”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO PRIMO 
 

Il paradosso della troppa liquidità  
  
 
Il problema: sempre più soldi dei privati parcheggiati sui conti correnti 
Il valore dei conti correnti non vincolati di famiglie e imprese ha ormai superato i 1.500 miliardi di euro e 
continua a crescere da oltre cinque anni: sono remunerati da altrettanto tempo ad un valore quasi azzerato, 
se non negativo, e di fatto sono il grande regalo da 15 miliardi l’anno che gli italiani fanno alle banche. 
Sì, stiamo regalando soldi alle banche! 
È un flusso inarrestabile dei depositi sui conti correnti in banca di imprese e famiglie italiane, un movimento 
imponente senza sosta che dura da anni e che il Covid non ha fatto che aumentare. Un fiume di denaro 
liquido che gli italiani affidano sui conti detenuti dalle banche e che viaggia a ritmi vicini al 10% annuo, 
portando lo stock di risorse parcheggiate nei forzieri degli istituti a cifre che si avviano a valere il Prodotto 
interno lordo annuo dell’intero Paese.  
Una massa di denaro fermo, eroso prima o poi dall’inflazione, e soprattutto a costo zero per le banche. 
Una montagna di liquidità che la dice lunga sul pessimismo degli italiani rispetto al futuro, un sentimento 
negativo e di preoccupazione che tende a far aumentare a dismisura le disponibilità liquide, non investite, 
prontamente smobilizzabili. Un sintomo della preoccupazione per i destini futuri e della sfiducia negli 
investimenti finanziari, siano le obbligazioni che ormai non rendono nulla, siano le Borse, che continuano a 
salire, in assenza di alternative, cui il popolo dei risparmiatori italiani è da sempre poco avvezzo.  
Le imprese, d’altro canto, preferiscono accumulare liquidità, non investendo; e dare la colpa al Covid che ha 
rallentato i consumi, aumentando il tasso di risparmio è riduttivo, anche perché sono ormai anni che si 
manifesta il trend del continuo aumento delle riserve liquide degli italiani.  
Secondo l’associazione delle banche italiane, il totale dei depositi, che forniscono la materia prima della 
raccolta bancaria e che include non solo i privati, ma anche la Pubblica amministrazione, ha toccato a giugno 
2021 la cifra di ben 1.781 miliardi: erano 1.636 un anno prima e addirittura “solo” 1.336 miliardi nel giugno 
del 2016. Un incremento formidabile di quasi 450 miliardi di euro in soli cinque anni delle somme tenute sui 
conti dall’universo Italia. Ben si comprende come il Covid abbia solo spinto ancor di più la tendenza degli 
italiani a tenere i soldi sotto il materasso bancario. 
Ma al di là del segnale che la tendenza ad accumulare risorse fornisce, c’è un aspetto sui cui pochi indugiano, 
ed è nei fatti il grande regalo che gli italiani continuano a fare da anni ai conti delle spesso vituperate banche. 
Da almeno cinque anni, infatti, i conti correnti liberi, non vincolati, non pagano interessi: zero, o meglio 0,03% 
è il tasso medio applicato alle giacenze dei conti ordinari. Va un po’ meglio a quelli vincolati nella durata che 
arrivano a pagare mediamente un tasso d’interesse annuo dello 0,32%. Tolte le spese di tenuta conto, ecco 
che i risparmi degli italiani lasciati sui conti correnti diventano un regalo per le banche.  
Solo sui conti ordinari, tra famiglie e imprese, ci sono oltre 1.500 miliardi che non rendono nulla ai clienti e 
invece finanziano gratuitamente la raccolta bancaria. Merito o meglio colpa dell’era dei tassi a zero che ha 
pervaso gli anni post crisi finanziaria del 2008. 
I tassi si sono abbassati anche per le banche che prima prestavano al 5-6% e oggi riescono in media a prestare 
denaro attorno ad un modesto 2%; ma con gli interessi a zero sui 1.500 miliardi degli italiani ecco che le 
banche riescono comunque a spuntare un minimo di redditività.  
Se solo i 1.500 miliardi depositati gratis dagli italiani fossero remunerati anche di un solo punto percentuale, 
ecco che per le banche sarebbero guai seri: lo spread sui tassi attivi e passivi si ridurrebbe all’1%. In soldoni 
vuol dire che le banche ogni anno risparmiano, con gli interessi a zero sui conti ordinari della clientela, una 
cifra di almeno 15 miliardi l’anno. E così accade ormai da almeno cinque anni. 
Se si pensa che dalle attività di prestito di denaro il sistema delle banche italiane guadagna ogni anno circa 
39-40 miliardi, ecco che quei 15 miliardi regalati dai risparmiatori fanno la differenza per le banche tra la vita 
e la morte.  
Tra l’altro tutta quella liquidità che finisce nei forzieri delle banche non viene impiegata del tutto per fare 
prestiti. Ben lo segnala uno del Sindacato dei bancari italiani, che mostra come il tasso di crescita dei 
depositi sia stato negli ultimi cinque anni del 23% contro un 9,9% di incremento nella concessione dei mutui. 



Di fatto, quindi, solo una parte degli aumenti “monstre” dei depositi finanzia il bene preferito degli italiani, 
che è l’acquisto della casa. E anche sul fronte complessivo degli impieghi alle imprese e alle famiglie il gap 
rimane, infatti mentre i depositi salivano a doppia cifra i prestiti complessivi si fermano a poco più poco meno 
del 4-5%. 
E così la corsa a lasciare i soldi in banca (gratis) non si tramuta con la stessa intensità in nuovi prestiti 
all’economia reale, ma finisce in parte a fornire liquidità alle banche che la impiegano spesso per comprare 
titoli di Stato. I titoli di Stato italiani nella pancia delle banche sono passati da 200 miliardi negli anni passati 
alla soglia degli attuali 400 miliardi. Un’abbuffata che consente alle banche di guadagnare tra cedole e capital 
gain sui titoli del Tesoro qualche miliardo in più senza rischio di credito.  
Il paradosso è che quei guadagni le banche li fanno con i soldi presi “a gratis” dai loro clienti. 
 
Quali rischi? 
Il rischio della liquidità 
I risparmiatori italiani sono immersi in un mare di liquidità. Se guardiamo i dati diffusi da Banca d’Italia, 
emerge che a fine 2018 la liquidità ferma su conti correnti e conti deposito ha raggiunto quota 1.400 
miliardi. Va detto subito: lasciare troppa liquidità sul conto corrente non è affatto una buona idea. 
Un mare di liquidità 
Dal 2008, la massa di liquidità è aumentata di circa 300 miliardi di euro. Il trend è in costante crescita, 
nonostante negli ultimi anni il clima sui mercati sia sempre più accomodante, con le banche centrali 
impegnate in azioni di sostegno all’economia. 
Prendiamo un altro dato diffuso dalla Banca d’Italia: solo nel 2018 il flusso di incremento di liquidità, 
parcheggiata su conti correnti, ha registrato un aumento di 20 miliardi, dopo i 25 miliardi dell’anno 
precedente. 
Rendimenti (sotto) zero 
Lasciare una grossa somma di denaro ferma sul conto corrente fa male ai propri risparmi e per diversi 
motivi. Iniziamo con il dire che i tassi di interesse sui conti correnti sono pari a zero. Per racimolare qualche 
decimale occorre vincolare i propri risparmi su un conto deposito. L’assenza di alternative remunerative e la 
scarsa propensione ad investire, per paura delle turbolenze dei mercati, spingono i risparmiatori a tenere i 
soldi sul conto anche senza ottenere alcun rendimento, anzi, spendendo dei soldi per i costi di tenuta del 
conto. Inoltre, non investendo i propri risparmi si rischia non solo di non farli fruttare nel tempo, ma di 
accumulare una perdita sicura. 
La “tassa” dell’inflazione 
Pensare che la liquidità non comporti dei rischi è sbagliato. Il pericolo principale, infatti, è rappresentato 
dall’inflazione. Gli effetti dell’inflazione possono essere osservati da due punti di vista: il primo è 
rappresentato dall’erosione del potere d’acquisto del mio patrimonio nel corso del tempo, il secondo 
riguarda l’aumento dei prezzi. Ad esempio, 1.000 euro di dieci anni fa oggi varrebbero 875 euro in termini di 
potere d’acquisto. Gli stessi 1.000 euro sarebbero oggi 2.241 euro se fossero stati investiti per 10 anni nei 
mercati azionari globali e 1.156 euro se investiti nei mercati obbligazionari globali. 
La storia ci insegna che il rischio non è nell’investire, ma nel non farlo ed il risultato è sempre lo stesso anche 
se si considerano orizzonti temporali diversi. 
 
Come l’inflazione si mangia i nostri risparmi 
Osservatorio Conti pubblici: un BTP quinquennale offre un tasso reale di -1,61%. 
I numeri non proprio brillanti delle ultime emissioni dei BTP indicano bene come l’inflazione alimenti i timori 
sugli investimenti in titoli di Stato. Timori che sono fondati, perché l’inflazione è una tassa sul credito e 
favorisce sempre il banco, cioè il debitore che emette il titolo. 
Per tradurre in cifre l’effetto inflazione sugli investimenti nei bond governativi è sufficiente mettere sotto 
esame il profilo dei rendimenti di un BTP a cinque anni emesso ad esempio nell’aprile 2020 in tre scenari 
teorici: emissione nel 2015, nel 2017 e, appunto, nel 2020 come il titolo reale. 
Con un’aspettativa di inflazione statica, come accade in genere per i piccoli risparmiatori che difficilmente si 
avventurano in previsioni sull’indice soprattutto dopo anni di dinamica piatta che hanno tolto il tasso dalla 
lista di variabili abitualmente sotto esame, l’investitore che ha acquistato il titolo quinquennale nell’aprile 
2020 si sarebbe atteso un rendimento dello 0,93%.  



Se l’inflazione dovesse invece rimanere agganciata al 3% mediamente registrata in questi anni, il rendimento 
reale del BTP girerebbe pesantemente in negativo arrivando fino a quota -1,61%. In questo caso, quindi, il 
risparmiatore trasferirebbe risorse reali al suo debitore, lo Stato, e in misura non trascurabile. 
Il risultato finale effettivo per il titolare di questo portafoglio colpito dalla fiammata dei prezzi si attesterà 
probabilmente in un punto intermedio fra questi due estremi, almeno secondo il coro degli analisti ufficiali e 
delle banche centrali che ripetono quasi quotidianamente l’assicurazione sul carattere “transitorio” del rialzo 
dei prezzi. Ma in quale punto intermedio bisognerà tirare la riga finale, in realtà, non lo sa nessuno, 
nonostante tutte le procedure più avanzate e rigide che regolano le operazioni di emissione e collocamento 
di strumenti finanziari, e quindi a chi dovrebbe muovere le leve della politica monetaria. E questo può essere 
un problema. 
Il quadro cambia ovviamente in base al periodo, e quindi alla differenza fra l’inflazione al momento 
dell’emissione e quella media nel corso di vita del titolo. Per il BTP collocato nel 2015 si passerebbe da un 
+1,02% atteso ad un +0,41%, perché nei cinque anni l’inflazione è rimasta quasi piatta, mentre nell’emissione 
2017 la situazione si invertirebbe con un rendimento negativo (-0,17%), ma inferiore a quello atteso rispetto 
alle condizioni di partenza (-0,98%).  
Per il Tesoro, insomma, l’inflazione può essere un buon affare. A patto però di trovare creditori disposti a 
essere generosi. 
  
Quale soluzione? 
L’importanza della protezione 
Quando chiediamo agli italiani perché detengono così tanta liquidità sui conti o altrove, i più rispondono che 
lo fanno per far fronte ad eventuali imprevisti, non considerando il fatto che esistono metodi più efficaci per 
proteggersi quali le polizze assicurative. Non è infatti detto che quello che abbiamo messo da parte sia in 
ultima istanza sufficiente al verificarsi dell’imprevisto. 
Tramite le polizze assicurative, invece, assicuriamo non solo noi, i nostri cari, i nostri beni, ma proteggiamo 
anche il nostro denaro che possiamo quindi destinare al raggiungimento di altri obiettivi di vita, quali metter 
su famiglia, pagare gli studi ai figli, comprare una casa, ecc. 
Altra soluzione: perché non offrire opportunità alternative a investitori, ma al contempo anche per le imprese 
proporre formule complementari di credito finanziario? 
 
Incentivare gli strumenti ibridi per colmare il buco di capitale nelle Pmi 
Una prima proposta al credito alternativo, di ampio respiro, è la ricerca di strumenti ibridi per il credito e, 
soprattutto, diversificare la ricerca di liquidità con strumenti che già esistono e che potrebbero essere meglio 
promossi e sviluppati, in modo particolare in questa specifica fase storica. 
La pandemia ha infatti lasciato un buco nelle Pmi tra 450 e 600 miliardi: perché, allora, non proporre sistemi 
complementari per l’accesso al credito alle imprese?  
Ad esempio, i titoli “ibridi” sono ideali: rafforzano le imprese, ma non diluiscono gli azionisti. 
Partendo dal fatto che la pandemia ha lasciato un buco patrimoniale nelle imprese europee stimabile tra i 
450 e i 600 miliardi di euro, per colmarlo è possibile sviluppare un mercato efficiente di strumenti ibridi, 
particolari titoli finanziari che rafforzano le imprese come se fossero azioni, o quasi, ma che non hanno 
l’effetto collaterale indigesto agli azionisti della diluizione.  
Il piano è salvare le imprese prima che la loro debolezza patrimoniale produca ulteriori danni economici e 
farlo con strumenti il meno invasivi possibile. Lo strumento auspicabile e giusto per il mercato europeo 
sarebbe un unico titolo di debito ibrido contabilizzato con il metodo del patrimonio netto che includa qualche 
forma di sostegno finanziario da parte del settore pubblico tale da rispettare i requisiti dell’Ue in materia di 
aiuti di Stato. In Europa c’è tutt’ora una carenza di capitali molto elevata, sebbene in calo rispetto al picco 
pandemico e se anche la situazione migliora, non è abbastanza. Per questo bisogna intervenire, anche per 
evitare numerosi fallimenti aziendali e pesanti perdite di posti di lavoro, nel momento in cui le misure di 
sostegno statali per far fronte alla pandemia si riducono gradualmente.  
Il problema è che le imprese piccole e a media capitalizzazione da un lato non hanno accesso ai mercati 
finanziari con la stessa facilità delle aziende più grandi, dall’altro spesso gli azionisti di riferimento non 
intendono perdere il controllo della propria azienda, anche se, gli stessi sono disposti a pagare un 
sovrapprezzo per salvare l’azienda senza essere diluiti.  



Questo è il punto: gli strumenti ibridi soddisferebbero entrambe le esigenze.  
Il problema è che strumenti di questo tipo emessi da Pmi, con bassa liquidità e limitato importo, difficilmente 
attirerebbero l’attenzione degli investitori. Per questo serve una forma di sostegno pubblico, per esempio 
costituendo un ampio fondo comune che metta insieme tante emissioni e dia loro liquidità. La forma di 
sostegno pubblico potrebbe essere quella di una garanzia finanziaria, oppure, in alternativa, un investimento 
liquido profondamente subordinato all’interno del fondo comune. 
Alcuni Stati europei hanno di recente avviato programmi, basati su strumenti ibridi di capitale, proprio con 
questo scopo: lo ha fatto la Francia, la Spagna e l’Olanda, destinando tutte quante importanti fondi di 
notevole portata. L’Europa, nel suo complesso, potrebbe però fare anche di più: è necessario sviluppare un 
quadro comune di strumenti di ricapitalizzazione a livello dell’Ue, con caratteristiche e meccanismi di 
incentivazione che potrebbero essere implementati nei vari Stati membri.  
Insomma, vanno bene le iniziative nazionali, anche perché ogni Stato ha esigenze diverse, ma serve un quadro 
comune europeo che le incentivi. Solo così si potrà creare un modello unico per tali strumenti, in modo da 
beneficiare della visibilità, liquidità e dimensione del mercato unico e generare un ampio sostegno tra gli 
investitori istituzionali.  
E qui si potrebbero proporre suggerimenti concreti, come ad esempio l’accesso al sostegno finanziario a 
livello dell’Ue tramite un “fondo di garanzia paneuropeo”, ma, soprattutto, servono iniziative nazionali e 
“idee semplici”.  
Ecco, pur avendo raccontato di quanto importante possano essere gli strumenti ibridi, siamo ben consapevoli 
che l’attuale limitazione di conoscenza di tali strumenti possa impedire la larga diffusione del credito 
alternativo o complementare che dir si voglia, accompagnata dalla nostra endemica e scarsa cultura 
finanziaria che ci pone nelle non giuste condizioni di sviluppo.  
Gli strumenti ibridi sono solo un esempio del grande mondo di opportunità finanziarie a disposizione delle 
aziende, ma non sono certo gli unici. Tra l’altro, per promuoverli efficacemente serve il sostegno pubblico e 
qui, finché la politica non vorrà farsene carico o soprattutto manifestarne interesse, il percorso non è certo 
agevole.  
Questo, però, non significa che non sia possibile trovare altre strade o valutare soluzioni alternative: il solo 
parlare di strumenti ibridi, proprio come abbiamo fatto adesso, fa capire che un sistema finanziario 
complementare esiste, ed è già così presente che nemmeno ci accorgiamo di poter fin da ora averlo a 
disposizione. 
La finanza alternativa per le piccole imprese è più vicina di quanto possiamo immaginare. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO SECONDO 
 

Finanza per le piccole imprese con il credito complementare 
  
 
La sfida territoriale del credito 
Denominatore comune delle partecipazioni è la capacità di intraprendere e la voglia di mettersi in gioco 
insieme tra imprese e privati cittadini. Questa è la vera rivoluzione culturale a cui le nostre aziende ancora non 
sono preparate, soprattutto le piccole, e compito degli operatori finanziari ed economici è quello di aiutarle a 
comprenderne il principio e dare loro maggiori opportunità di valutazione, in un mondo globale dove la 
competizione è altamente selettiva.  
L’obiettivo è creare una compartecipazione locale che possa gestire interessanti piani di prestiti obbligazionari 
a condizioni vantaggiose riservati ai residenti del territorio, finanziare le imprese impegnate in nuovi 
investimenti, la crescita occupazionale e l’acquisto scorte, che rappresenta una cura importante all’economia 
delle nostre comunità, sia in ambito di crescita economica che di sussidiarietà. Dare avvio ad iniziative che 
potremmo definire “dal territorio e per il territorio” che si basano sul senso di appartenenza di una comunità 
che ha il coraggio di investire su sé stessa.  
L’iniziativa sul territorio diventa attraente ed utile, oltre che di buon senso: l’idea di canalizzare la ricchezza 
finanziaria delle famiglie verso le imprese dello stesso territorio è una manovra che potrebbe portarci a fare 
esperienze finanziarie sul locale e a farci accettare una grande sfida, quella cioè di portare nelle aziende 
capitale di rischio. Significa dare una risposta concreta alle difficoltà legate alla congiuntura economica e 
permettere alle nostre imprese di dotarsi delle risorse per affrontare il cambiamento e la ripresa economica.   
Le difficoltà di accesso al credito possono essere superate con un rilancio del rapporto banca-impresa e con 
un grande coinvolgimento dell’intero territorio. 
Il capitale territoriale è un valore: esprime precise esigenze e peculiarità, cui vanno indirizzati prodotti mirati 
e competenze concrete, ricercando partnership consolidate nell’interesse delle PMI, in collaborazione con 
associazioni e banche.  
È anche il tema della “necessità-possibilità” di investire sul proprio territorio, con la proposta di un piano 
particolare di credito complementare: la cointeressenza. 
 
La proposta di “microequity financing” tra finanza e sostenibilità 
La versione di business sociale del venture capital prevede che il finanziatore ottenga chiaramente un profitto 
dal suo investimento: recupera il denaro investito più un interesse che è pari ad una certa percentuale 
prestabilita.  
Il modello prevede che gli imprenditori si impegnano a restituire il denaro ricevuto entro un periodo 
concordato, insieme ad una quota di interessi ovvero trasformando quote di partecipazione se l’accordo 
prevede tale soluzione; in questa seconda ipotesi, la proprietà dell’azienda è trasferita dall’imprenditore a 
più soggetti.  
In entrambi i casi il tasso di interesse corrisposto può persino comportare per l’investitore un impegno a 
ristornare una piccola parte di guadagno a strutture no-profit scelte ed indicate nel contratto iniziale di 
somministrazione. In più, per l’imprenditore la sottoscrizione del contratto non solo corrisponde all’impegno 
di restituzione delle somme conferitegli, ma potrebbe anche impegnare per sostenere un percorso formativo 
e di accompagnamento all’imprenditorialità, comprensivo di servizi di consulenza, contabilità e risoluzione 
dei problemi ordinari di gestione aziendale. Un nuovo contesto in cui imprenditore ed investitore lavorano 
insieme per il welfare sociale, facendo il bene dell’intera comunità. Un business costruttivo, effettivamente 
“sociale”. 
Il modello dà la possibilità di affrontare il problema del sottodimensionamento finanziario aziendale, di 
conseguenza anche della sottocapitalizzazione, dando risposte sostenibili e replicabili. Sposta il punto nodale 
dalla formulazione tradizionale di creazione di posti di lavoro e di avvio all’attività d’impresa attraverso 
iniziative aziendali tese alla massimizzazione del profitto o attraverso investimenti pubblici in grandi progetti 
infrastrutturali, passando ad un semplice “microequity financing” sostenibile e diretto dell’attività economica 
concepita dalla persona come soggetto creativo ed innovativo. 



L’azione è riposta sulla persona: il soggetto al centro del progetto. 
Così concepito il programma può funzionare, e funziona perché il contesto di base è lo stesso ovunque, cioè 
che tutti gli esseri umani nascono imprenditori.  
Qualunque individuo con un po’ di denaro da investire può impiegarlo per supportare lo sviluppo d’impresa 
e favorire la sostenibilità. Basta valutare l’idea di business concepita da un aspirante imprenditore o da un 
imprenditore che intende integrare la propria attività, offrendo consigli, consulenza e supporto per 
migliorare le possibilità di successo dell’attività nascente e fornire un investimento in misura concordata che 
l’imprenditore dovrà restituire entro un periodo di tempo prefissato. 
L’investitore in business sociale che voglia persino impegnarsi in due o più imprese può farlo senza vincoli ed 
una volta recuperato il proprio capitale di partenza è nelle condizioni di farne quello che vuole: può 
reinvestirlo in un’altra impresa, oppure usarlo per qualsiasi finalità preferisca.  
Un investitore che reinvesta il denaro a favore di un altro imprenditore dimostra nella misura più ampia 
possibile le potenzialità del nuovo modello economico. Il capitale reinvestito in business sociale non si 
consuma mai. 
 
Formule finanziarie solidali 
Conoscere la crisi per farne un punto di forza, perché la situazione economica generale impone di dare 
risposte ai bisogni di welfare, lavoro, credito, qualità dello sviluppo.  
Nel campo della finanza è possibile mobilitare risorse nuove e forme di investimento che convoglino il 
risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico. Servono formule finanziarie solidali con caratteristiche 
fondamentali diverse, come il fatto che il rendimento è estremamente legato all’impatto sociale del prodotto 
e con la convinzione che la formula abbia una forte valenza strategica economica e sociale.  
Una formula finanziaria solidale di questo genere diventa un sostegno allo sviluppo che mette in gioco 
energie alternative ai normali accessi al credito, rivolgendosi anche al risparmio privato. Mobilitare risorse 
intorno ad una causa sociale aggancia i sistemi di investimento e di ricerca finanziaria all’economia reale e su 
questo legame si costruisce fiducia.  
È una nuova finanza che è un tutt’uno con il lavoro, una finanza innovativa e ad “alto gradimento”.  
Partendo da tale presupposti, ognuno si ponga allora nelle condizioni di offrire spunti e riflessioni che 
agevolino ed attuino questi processi di innovazione lavorativa e finanziaria, pedine e fondamenti per un 
rilancio dell’economia e del sistema sociale da condividere con altrui esperienze e proposte. 
Dal canto nostro, diverse sono le occasioni di strumenti finanziari alternativi da porre allo studio ed 
eventualmente integrare o mixare tra loro: dalla moneta complementare ai fondi di private equity del 
territorio, dai bond PACE ai Trill, dai sistemi di microcredito sociale al social lending, passando persino dal 
barter finanziario. 
Tra queste forme, i contratti di associazione in partecipazione e similari possono certamente occupare uno 
spazio importante sul quale valutare e costruire formule innovative di strumenti finanziari, agevolando 
l’accesso al credito per le microimprese, al fine di migliorare le loro possibilità di investimento, crescita 
operativa ed anche occupazionale.  
Vediamo il futuro dell’impresa orientato sul concetto di rete, il cui sistema finanziario è fondato su 
associazioni in partecipazione, cointeressenze, patrimoni destinati e associazioni temporanee d’impresa. È la 
costruzione contemporanea di un modello finanziario che agevola il welfare e lo sviluppo imprenditoriale 
senza cadere in logiche “assistenziali”.  
Partendo dalla questione finanziaria, l’impresa può essere posta nelle condizioni di proseguire su un percorso 
interessante di crescita culturale, che comprende i processi di analisi economico-finanziaria e pianificazione 
fiscale, tutoraggio aziendale, capitalizzazione, passaggi generazionali, qualità e sicurezza, responsabilità 
sociale, formazione, internazionalizzazione e, appunto, sistemi di rete. 
 
Cointeressenza (propria e impropria) 
Tra questi “prodotti” ecco allora il contratto di cointeressenza. 
Che cos’è? 
Il contratto di cointeressenza agli utili rappresenta una figura affine e, in qualche misura, derivata 
dall’associazione in partecipazione, tanto che l’art. 2554 c.c. estende ad esso l’applicabilità degli artt. 2551 
(in tema di diritti ed obbligazioni dei terzi) e 2552 c.c. (in tema di diritti dell’associante e dell’associato). 



Si possono individuare due tipologie di cointeressenza che la dottrina ha classificato come “impropria” (art. 
2554, co. 1, prima parte, c.c.) e “propria” (art. 2554, co. 1, seconda parte, c.c.). 
La cointeressenza impropria è quel contratto che attribuisce al cointeressato, a fronte di un apporto, la 
partecipazione agli utili di un’impresa (anche, secondo una lettura sistematica, di uno più affari, come 
specificato nell’art. 2549 c.c.), ma non la partecipazione alle perdite. 
La cointeressenza propria è, invece, quel contratto che attribuisce al cointeressato la partecipazione sia agli 
utili sia alle perdite dell’impresa dell’associante, ma senza il corrispettivo di un determinato apporto. 
Per ciò che attiene la natura, la forma e l’oggetto della prestazione dei contratti di cointeressenza vale quanto 
normativamente previsto in tema di associazione in partecipazione, con la precisazione che, nella 
cointeressenza impropria, manca l’alea che, invece, caratterizza la prestazione che spetta all’associato. 
L’aleatorietà è invece presente nella cointeressenza propria, laddove sarà richiesto al cointeressato un 
esborso in caso di perdite. Anche per ciò che concerne la distinzione tra la cointeressenza e altri istituti, la 
giurisprudenza ha spesso ricalcato le stesse argomentazioni svolte in merito all’associazione in 
partecipazione. 
Due ulteriori precisazioni vanno fatte in relazione all’affinità tra la cointeressenza e il rapporto di lavoro 
subordinato: in primo luogo, l’art. 2554, co. 2, c.c. fa salva l’applicazione della disciplina del secondo in tutti 
i casi in cui come controprestazione sia pattuita la partecipazione agli utili; in secondo luogo, e 
conseguentemente, non potranno porsi problemi di riqualificazione negoziale in rapporto di lavoro 
subordinato nei casi di cointeressenza propria, poiché in essa non è previsto un apporto. 
La distinzione tra cointeressenza “impropria” e “propria” emerge anche sotto il profilo della funzione 
negoziale (rectius, della causa): la dottrina ascrive alla prima funzione prevalente di finanziamento 
dell’impresa, data la presenza, come nell’associazione in partecipazione, di un apporto. Alla seconda viene 
invece attribuita una funzione lato sensu assicurativa, o diciamo anche “parassicurativa”, volta a facilitare il 
collegamento tra imprese: si fa l’esempio di più imprenditori che reciprocamente si garantiscono, senza alcun 
apporto, nei confronti delle perdite che uno di essi possa avere in misura superiore agli altri.  
La dottrina non esclude, peraltro, che sia lecito un contratto atipico di sola partecipazione agli utili senza 
apporto, il quale, tuttavia, qualora non presentasse i caratteri della reciprocità, costituirebbe una donazione 
e richiederebbe pertanto la forma di cui all’art. 782 c.c.  
La disciplina della cointeressenza, come detto, è in gran parte la stessa dell’associazione in partecipazione, 
ma l’art. 2554 c.c. non richiama né l’art. 2550 (in tema di pluralità di contratti), né l’art. 2553 c.c. (in materia 
di divisione degli utili e delle perdite). Ciò significa che, in relazione al primo articolo, nel caso di 
cointeressenza, l’associante non dovrà ottenere il consenso dei cointeressati qualora voglia attribuire 
partecipazioni per la stessa impresa anche ad altri soggetti, mentre in relazione al secondo le perdite che 
colpiscono il cointeressato (ciò che è possibile solo nella cointeressenza propria) possono ben superare, a 
differenza che nell’associazione in partecipazione, il valore del suo apporto. 
 
Disciplina fiscale dell’associazione in partecipazione e cointeressenza impropria 
Dovendo procedere ad illustrare il trattamento fiscale dei contratti di cui agli artt. 2549 e ss. c.c., occorre 
effettuare due premesse: in primo luogo, l’associazione in partecipazione e la cointeressenza impropria 
presentano la stessa disciplina fiscale, mentre la cointeressenza propria è assoggettata, secondo una lettura 
sistematica ormai pacificamente condivisa, ad un trattamento diverso. 
L’assimilazione tra le prime due è dettata dalla necessità di evitare che l’associante possa porre in essere 
comportamenti elusivi attraverso i quali incanalare gli utili verso determinati soggetti con un rischio 
contenuto di perdite (che, si ricorda, saranno non superiori all’apporto in caso di associazione in 
partecipazione e nulle in caso di cointeressenza impropria).  
A questa esigenza risponde, infatti, l’indeducibilità dal reddito d’impresa degli associanti delle remunerazioni 
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza ai soli utili (cd. “impropria”), salvo 
che l’apporto consista in prestazione d’opera o servizi (art. 109, co. 9, lett. b del TUIR). L’esclusione 
dall’indeducibilità (quindi la deducibilità) dei proventi derivanti da cointeressenza propria, invece, si ricava al 
contrario dalla lettura della norma, dove viene esplicitamente previsto un “apporto”, assente appunto in tale 
contratto. 
La seconda premessa riguarda la natura dell’attività dell’associato/cointeressato, al mutare della quale 
varierà il trattamento fiscale dei relativi proventi.  



Al riguardo è determinante stabilire se l’associato/cointeressato consegua gli utili nell’esercizio di un’impresa 
commerciale, poiché, in tal caso, essi costituiscono tout court reddito d’impresa (in virtù della vis attractiva 
che questa categoria reddituale ha nei confronti delle altre) e, conseguentemente, seguono il relativo regime. 
L’art. 48, co. 1 del TUIR stabilisce che tutti i redditi di capitale (cui di norma vanno ascritti i proventi derivanti 
dai contratti ex artt. 2549 e ss. c.c.) sono inclusi nel reddito d’impresa se percepiti nell’esercizio d’imprese 
commerciali. Ciò premesso, riguardo alla posizione reddituale del percipiente (associato/cointeressato), l’art. 
44, co. 1, lett. f) del TUIR considera, appunto, redditi di capitale “gli utili derivanti da associazioni in 
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del Codice civile, salvo il disposto 
della lett. c) del co. 2 dell’art. 53”. 
È possibile, dunque, concludere che gli utili dei contratti in questione costituiscono reddito di capitale (o di 
lavoro autonomo se l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro) per tutti quei soggetti che non 
producono reddito d’impresa, ovvero: 
§ persone fisiche non imprenditori (o, se imprenditori, limitatamente ai beni non appartenenti all’impresa); 
§ associazioni e società semplici; 
§ enti non commerciali; 
§ soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. 
Precisato ciò, se il percettore rientra in una di queste categorie, il regime di tassazione degli utili derivanti dai 
contratti di associazione e cointeressenza varia a seconda dell’entità dell’apporto e della residenza fiscale 
dell’associante. Per questi soggetti, le remunerazioni percepite (non soltanto maturate, vigendo per i redditi 
da capitale il principio di cassa) nel periodo d’imposta concorrono (seppur non integralmente) alla 
formazione del reddito imponibile qualora la partecipazione nell’impresa o nell’affare sia qualificata. La 
partecipazione si considera qualificata quando il valore dell’apporto è superiore al 5% (se l’associante è una 
società quotata) o al 25% (se l’associante è una società non quotata) rispetto al valore del patrimonio netto 
contabile alla data di stipula del contratto.  
Quando costituiscono redditi da capitale, gli utili derivanti da associazione in partecipazione e da 
cointeressenza impropria verranno imputati per cassa (art. 47 del TUIR). 
Qualora sia l’associante che l’associato/cointeressato (in caso di cointeressenza impropria) esercitino 
un’impresa commerciale e siano soggetti Ires, gli utili (in tal caso qualificati come reddito d’impresa e non di 
capitale) non concorrono a formare il reddito imponibile per il 95% del loro ammontare (restando dunque 
imponibile soltanto il 5%, come da art. 109, co. 9, lett. b del TUIR, richiamato dall’ art. 89, co. 2 in materia di 
dividendi). 
Anche per questi soggetti l’imputazione avviene per cassa, dal momento che nell’ambito del reddito 
d’impresa gli utili derivanti da questi contratti seguono il regime dei dividendi (art. 89, co. 2 del TUIR).  
Si ricordi quanto detto in relazione all’associante, per il quale non sono deducibili le remunerazioni dovute 
relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all’art. 2554 c.c., allorché sia 
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, co. 9, lett. b del TUIR).  
Infine, per ciò che concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti in questione, esse 
costituiscono redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. c del TUIR) in capo al percettore qualora questi non eserciti 
un’attività commerciale e nel qual caso costituiscono redditi d’impresa. 
 
Disciplina fiscale della cointeressenza propria 
Resta ora da illustrare il regime fiscale della cointeressenza propria, contratto in base al quale ad una 
partecipazione agli utili e (illimitatamente) alle perdite non corrisponde nessun apporto. 
Richiamando le distinzioni già illustrate, si tenga presente che anche gli utili derivanti da cointeressenza 
propria costituiscono redditi di capitale per tutti i soggetti che non esercitano un’attività commerciale, 
concorrendo altrimenti alla determinazione del reddito d’impresa. 
A seguito della riforma fiscale contenuta nel D.Lgs. n. 344/2003, la prassi è intervenuta, in più occasioni, per 
interpretare la nuova normativa: si ricordano, a riguardo, la circolare dell’Amministrazione finanziaria n. 26/E 
del 16/06/2004, la risoluzione n. 62 del 16/05/2005, nonché la circolare dell’Assonime n. 32 del 14/07/2004. 
Secondo la ricostruzione presente nei documenti citati, gli utili derivanti dai contratti di cointeressenza 
propria concorrono integralmente, per la quota di competenza, a formare il reddito imponibile del percettore 
e, specularmente, sono integralmente deducibili in capo alla società cointeressante. 



In relazione al primo aspetto, la tassazione piena deve essere dedotta dal fatto che la cointeressenza propria 
non è richiamata dall’art. 47, co. 2 del TUIR, il quale, a sua volta, richiama soltanto i contratti di cui all’art. 
109, co. 9, lett. b), dove si parla di “apporto”. Nel considerare la piena deducibilità, per lo stesso motivo, la 
cointeressenza propria viene in sostanza equiparata all’associazione in partecipazione con apporto di opere 
o servizi, esplicitamente esclusa dall’indeducibilità ex art. 109, co. 9, lett. b) del TUIR. 
Per quanto attiene al criterio d’imputazione degli utili derivanti dal contratto di cointeressenza propria, 
occorre, ancora una volta, distinguere se essi vengono conseguiti o meno nell’esercizio di un’attività 
commerciale: nel primo caso, non essendo ad essi applicabile il regime dei dividendi (poiché questo contratto 
non è richiamato dall’art. 89, co. 2 del TUIR) si applica la regola generale del reddito d’impresa di cui all’art. 
109, co. 1 del TUIR, ossia il principio di competenza. Nel secondo caso, invece, si applica comunque il criterio 
d’imputazione previsto per i redditi di capitale, ovvero il principio di cassa.  
Infine, così com’è stato già illustrato per l’associazione in partecipazione e per la cointeressenza impropria, 
anche in caso di cointeressenza propria le plusvalenze derivanti dalla cessione del contratto costituiscono 
redditi diversi (art. 67, co. 1, lettere c bis e c quinquies - TUIR), salvo che siano conseguite nell’esercizio di 
un’attività commerciale, nel qual caso costituiscono reddito d’impresa. 
 
Il caso cointeressenza propria 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2004 ha considerato deducibile, ai sensi dell’art. 109, co. 4, 
lett. b) del TUIR, ogni tipo di remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione 
che comportino la sola partecipazione agli utili e alle perdite di un’impresa o di un affare senza il corrispettivo 
di un apporto o con apporto costituito da opere o servizi. In conseguenza di ciò, l’Amministrazione ha 
affermato che «la disposizione recata dall’art. 95, co. 6 del TUIR, secondo cui le partecipazioni agli utili 
corrisposti “… agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di 
competenza indipendentemente dalla imputazione al conto economico” deve intendersi riferita 
esclusivamente ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di opere e servizi o senza il 
corrispettivo di un apporto». 
Sul trattamento fiscale così attribuito alla cd. cointeressenza propria, cioè il contratto con il quale l’impresa 
cointeressante attribuisce al cointeressato una partecipazione agli utili e alle perdite senza il corrispettivo di 
un apporto, la circolare dell’Assonime n. 32 del 2004 ha però sollevato qualche perplessità.  
Dopo aver sottolineato che la natura civilistica del contratto è molto discussa, rileva che, sul piano fiscale, il 
legislatore non ha mai operato distinzioni tra la cointeressenza propria e quella impropria.  
Il previgente art. 41, co. 1, lett. f) del TUIR poneva, infatti, riferimento agli «utili derivanti … dai contratti 
indicati nel primo comma dell’art. 2554 del c.c.» e la nuova formulazione dell’art. 44, co. 1, lett. f) del TUIR 
è, sotto questo profilo, del tutto analoga.  
La stessa Amministrazione finanziaria ha ritenuto in passato che i proventi derivanti da contratti di 
cointeressenza propria rientrassero nella suddetta disciplina generale dei redditi di capitale e nonostante le 
perplessità che tale soluzione interpretativa potrebbe suscitare, proprio in considerazione delle incertezze 
legate all’individuazione della causa del contratto, questa impostazione è stata mantenuta ferma anche 
nell’ambito della nuova disciplina. 
Ciò posto, il problema che si viene a porre riguarda il trattamento fiscale di questi proventi, sia in capo al 
cointeressato - in particolare per ciò che attiene alla loro quantificazione - sia in capo al soggetto che eroga 
questi proventi per quanto attiene alla deducibilità degli stessi dal reddito d’impresa.  
Anche se la citata circolare n. 26/E del 2004 non si pronuncia espressamente in ordine alle modalità di 
tassazione delle suddette remunerazioni presso il soggetto cointeressato senza apporto, deve ritenersi che 
alla piena deducibilità della remunerazione da parte dell’impresa cointeressante debba necessariamente 
farsi corrispondere una piena tassabilità delle remunerazioni in capo al cointeressato, come accadeva nel 
previgente sistema impositivo. 
Tale interpretazione, osserva l’Assonime, potrebbe trovare fondamento nella formulazione letterale delle 
disposizioni del TUIR, nel senso che la mancanza di un apporto sembrerebbe rendere inapplicabili, al caso di 
specie, le disposizioni sostanziali in tema di dividendi e, dunque, anche le relative norme di ritenuta.  
La medesima associazione aggiunge, però, che questa impostazione si basa su una lettura delle norme che 
non appare del tutto univoca: se si considera, per esempio, l’ipotesi di cointeressenza senza apporto, in cui 
cointeressato sia una persona fisica imprenditore (o una società di persone), occorre constatare che l’art. 59, 



co. 2 del TUIR dispone tout court che «gli utili derivanti dai contratti di cui alla lett. f) del co. 1 dell’art. 44 non 
concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, 
limitatamente al 60% del loro ammontare». 
In altri termini, questa disposizione, nella sua generica formulazione, non sembrerebbe distinguere - almeno 
per l’associato imprenditore individuale - tra cointeressenze con o senza apporto e parrebbe ricondurre 
entrambe le fattispecie al regime di (de)tassazione delle remunerazioni come dividendi.  
Se poi si considera la natura giuridica del contratto di cointeressenza più comune, appare difficile negare ad 
esso una natura partecipativa analoga a quella che connota, in generale, i contratti di associazione in 
partecipazione. 
 
Tassazione separata 
Per superare ogni dubbio sul regime di tassazione delle remunerazioni ecco però giungere in aiuto il 
riconoscimento dell’adozione della tassazione separata su tali redditi, rappresentando quindi un giustificato 
motivo per interpretali esattamente come redditi di capitale.  
Infatti, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. n) del TUIR, sono soggetti a tassazione separata i redditi compresi nelle 
somme attribuite alla scadenza dei contratti di cui alla lett. f) del co. 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti 
a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e se il periodo di durata del contratto è 
superiore a 5 anni.  
Il medesimo regime fiscale era previsto dall’art. 16, co. 1, lett. m) del vecchio TUIR anche per i redditi 
compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all’Irpeg 
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso 
tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o 
l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Per effetto dell’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 344/2003, la 
predetta lett. m) del co. 1 dell’art. 16 è stata abrogata. La precedente simmetria, in sede di individuazione 
delle fattispecie reddituali soggette a tassazione separata, tra gli utili derivanti da contratti di associazione in 
partecipazione e da contratti di cointeressenza tipici e gli utili derivanti dalla partecipazione in società 
soggette all’imposta proporzionale sul reddito (oggi Ires, ieri Irpeg) è, quindi, venuta meno.  
Il conseguente trattamento fiscale non appare coerente, però, con la logica di fondo della riforma delineata 
dal D.Lgs. n. 344/2003. Come chiarito dalla stessa relazione di accompagnamento del citato decreto, al fine 
di evitare abusi nell’utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione, il provvedimento in esame 
modifica radicalmente il regime fiscale di tali contratti stabilendo che non è deducibile in capo all’associante 
ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ad essi allorché sia previsto un apporto diverso da quello 
di opere e servizi.  
La stessa relazione di accompagnamento chiarisce, inoltre, che gli utili derivanti da tali contratti concorrono 
alla formazione del reddito imponibile complessivo nella identica percentuale con cui concorrono alla 
formazione del medesimo reddito gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti a Ires. 
Il legislatore della riforma ha diversificato escludendo gli utili da partecipazione in società di capitali dal 
novero dei proventi che possono fruire della tassazione separata; ciò diversifica, tra l’altro, gli utili in esame 
dagli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti che, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. I) 
del TUIR, continuano a poter fruire, al ricorrere delle condizioni di legge, della tassazione separata. 
Questa diversificazione potrebbe essere giustificata se si considera che il concorso alla formazione del reddito 
complessivo imponibile ai fini Irpef dell’utile qualificato è solo parziale e costituisce, quindi, di per sé, un 
meccanismo idoneo ad attenuare l’imposizione progressiva sull’utile stesso, rendendo sostanzialmente 
superflua l’applicazione del meccanismo della tassazione separata. 
Merita osservare che, dopo l’abbandono del sistema dell’imputazione e l’abolizione del metodo del credito 
d’imposta sui dividendi, il concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef dell’utile, 
già tassato in capo alla società che lo ha prodotto, genera una (parziale) doppia imposizione economica che 
risponde all’esigenza di coordinare l’aliquota dell’imposta sulla società partecipata con quelle emergenti dal 
sistema dell’imposizione progressiva dei soci.  
In tale prospettiva, il parziale assoggettamento a imposizione con le aliquote Irpef dell’utile derivante dalla 
partecipazione in società di capitali non è un meccanismo per attenuare l’imposizione progressiva, ma 
piuttosto un mezzo per attribuire effettività a tale tipo di imposizione. 
 



L’analisi fiscale 
La questione più rilevante per le nostre valutazioni riguarda conseguentemente il relativo regime fiscale che 
segue il cointeressato. 
L’art. 48, co. 1 del TUIR stabilisce che tutti i redditi di capitale (cui di norma vanno ascritti i proventi derivanti 
dai contratti ex artt. 2549 e ss. c.c.) sono inclusi nel reddito d’impresa se percepiti nell’esercizio di imprese 
commerciali. 
Ciò premesso, riguardo alla posizione reddituale del percipiente (associato/cointeressato), l’art. 44, co. 1, 
lett. f) del TUIR considera, appunto, redditi di capitale “gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e 
dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del Codice civile, salvo il disposto della lett. c) del co. 
2 dell’art. 53”. 
È possibile, dunque, concludere che gli utili dei contratti in questione costituiscono reddito di capitale (o di 
lavoro autonomo se l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro) per tutti quei soggetti che non 
producono reddito d’impresa, ovvero: 
§ persone fisiche non imprenditori (o, se imprenditori, limitatamente ai beni non appartenenti all’impresa); 
§ associazioni e società semplici; 
§ enti non commerciali; 
§ soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. 
Ciò premesso, se il percettore rientra in una di queste categorie, il regime di tassazione degli utili derivanti 
dai contratti di associazione e cointeressenza varia a seconda dell’entità dell’apporto e della residenza fiscale 
dell’associante. 
Per questi soggetti, le remunerazioni percepite (non soltanto maturate, vigendo per i redditi da capitale il 
principio di cassa) nel periodo d’imposta concorrono (seppur non integralmente) alla formazione del reddito 
imponibile qualora la partecipazione nell’impresa o nell’affare sia qualificata. Questo significa che se il 
cointeressato è una persona fisica, con l’interpretazione da reddito di capitale, lo stesso subisce una ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta del 26% sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di 
impresa, mentre se fosse una Srl subirebbe una tassazione Ires del 24% su un imponibile pari al 5% del reddito 
ottenuto. 
Quindi, se il cointeressato è una persona fisica non imprenditore (o, se imprenditore, limitatamente ai beni 
non appartenenti all’impresa) è possibile concludere che gli utili dei contratti in questione costituiscono 
reddito di capitale, soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%. Tale ricavo viene sottoposto a 
tassazione solo nel momento in cui è conferito al cointeressato, seguendo il criterio di cassa, mentre per 
l’azienda erogante si tratta di un costo totalmente deducibile con il criterio di competenza. 
Per superare ogni dubbio di interpretazione tra reddito da capitale o reddito diverso in capo al cointeressato 
è sufficiente fare appello ad un contratto di durata superiore al quinquennio per avere la certezza di 
assoggettamento come reddito da capitale, entrando infatti nell’ambito della tassazione separata ai sensi 
dell’art. 17, co. 1, lett. n) del TUIR, dove si identificano come soggetti a tassazione separata i redditi compresi 
nelle somme attribuite alla scadenza dei contratti di cui alla lett. f) del co. 1 dell’art. 44, quando non sono 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva se il periodo di durata del contratto è 
superiore a 5 anni. 
 
Esempio 
 

- Imponibile fiscale Srl euro 100.000,00 
- Cointeressenza propria (partecipazione agli utili 50%) 
- Costo deducibile per competenza su Srl (euro 50.000,00) 
- Nuovo imponibile fiscale Srl euro 50.000,00  
- Ires 24% = euro 12.000,00 di imposte 
- Reddito da capitale su cointeressato (criterio di cassa) euro 50.000,00 
- Ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% su euro 50.000,00. Imposta euro 13.000,00 
- Totale imposte versate tra Srl e cointeressenza euro 25.000,00 al posto di euro 27.900,00 a titolo di Srl 

+ euro 18.746,00 (reddito da capitale su persona fisica) per un totale di euro 46.646,00. 
- Risparmio fiscale ottenuto euro 21.646,00. 

 



Se il cointeressato fosse stata una società a responsabilità limitata avremmo subito una tassazione Ires del 
24% su base imponibile del 5% (esenzione del 95%). Quindi, su reddito da capitale di euro 50.000,00 
l’imponibile fiscale ammonterebbe ad euro 2.500,00 e la relativa tassazione sarebbe pari ad euro 600,00. In 
percentuale stiamo parlando di una tassazione complessiva dell’1,2%. 
 
Un’idea semplice per la finanza complementare, la sostenibilità e la patrimonializzazione 
L’obiettivo è allora quello di contribuire a costruire la struttura economica di cui le piccole imprese hanno 
bisogno diffondendo la teoria e la pratica del processo di capitalizzazione e del business sociale a più soggetti 
possibili e ciò è possibile anche grazie alle moderne tecnologie di comunicazione.  
A questo scopo, un modello fondato anche solo su una piattaforma web aiuta alla realizzazione del progetto. 
Il metodo della piattaforma è quello di fungere da incubatore di business e da fondo di rischio.  
Questo tipo di fondo presenta una differenza importante rispetto ai fondi di rischio convenzionali, in pratica 
che l’investimento non ha solo l’obiettivo di guadagnare, ma anche quello di destinare una piccola 
percentuale a scopi sociali, cioè no-profit. 
L’idea è semplice: i responsabili della piattaforma selezionano le aziende che perseguono un processo di 
patrimonializzazione e dotate dei business plan più promettenti fra quelli presentati per risolvere problemi 
locali in modo etico, sostenibile e socialmente responsabile, tali da poter anche diventare finanziariamente 
autonomi attraverso attività che generano introiti.  
Gli investitori hanno il diritto di recuperare quanto hanno investito ad un tasso allineato al normale credito 
ordinario bancario, ma contrattualizzano una minima percentuale del profitto destinandolo a strutture no-
profit presenti sul proprio stesso territorio. In pratica, una percentuale dei profitti sarà utilizzata in un modo 
che vada a vantaggio della popolazione locale.  
È un qualcosa che ritorna alla comunità. 
Ma quali sono i progetti di business sociale che si potrebbero finanziare?  
Tutti i modelli di impresa realizzati per fare profitto sono predisposti al business sociale. Costituire, ad 
esempio, su piattaforme territoriali di e-commerce, una rete di imprese tra produttori di uno specifico settore 
di mercato e riunirle sotto un brand identificato, oppure realizzare una rete di servizi per l’accesso ai servizi 
sanitari, di recupero, degenza ed ospitalità; creare reti per micro-imprenditori per l’ottimizzazione dei costi 
di fornitura o per l’offerta di piani di welfare a vantaggio dei propri collaboratori; realizzare distretti territoriali 
per l’apertura dei mercati esteri con identificazione del marchio locale; creare consorzi per la manutenzione 
dei mezzi di mobilità a prezzi calmierati od organizzazioni di car-sharing strutturate e controllate.  
Le idee possono essere tante e diverse.  
Basta solo volerlo. E basta farle conoscere.  
 
Il metodo strategico collegato al principio del crowdfunding ed il futuro finanziario  
Andando con ordine, il crowdfunding, termine che vuole appunto rappresentare un’azione che parte dal 
basso e che avviene in collaborazione tra persone che non si conoscono ma che condividono una “vision”, 
agisce in tal modo: ho un’idea di business, arte, tecnica, ludica, nei settori più disparati e senza alcun tipo di 
limite, ma non ho i capitali da investire. Classica situazione di questi tempi, purtroppo.  
Sono però motivato e ho le idee chiare: allora uso, nel vero senso della parola, il web per “parlare, condividere 
e sviluppare” la mia idea, ricevendo l’aiuto di tutti. Così facendo, per lo sviluppo di un progetto aziendale, 
non si agisce solo ed unicamente tramite il sistema del credito bancario, ma si cerca di aprirsi realmente al 
mercato, compreso quello dei piccoli investitori privati. Se prima questo evento era fattibile solo attraverso 
l’accesso alla Borsa o a possibili fondi di Private equity, realtà troppo lontane per le piccole e medie imprese, 
oggi questa soluzione rappresenta un’opportunità più che interessante.  
Si ha un’idea di business da sviluppare e c’è bisogno di finanziamenti? 
La cointeressenza è una metodologia che va oltre al crowdfunding.  
Forse, viene persino prima del crowdfunding.  
Comunque sia, la cointeressenza è un processo di sviluppo culturale per le piccole imprese che ha come apice 
l’incontro con altre imprese e con gli investitori, che privilegia le formule di capitalizzazione aziendale, il 
sistema delle reti d’impresa e l’assunzione delle responsabilità sociali, in un contesto di sussidiarietà e di 
un’economia di comunione.  



Il sistema proposto fondamentalmente è l’incontro b2b tra le persone, ma può anche essere un portale nel 
quale si presenta il progetto che si vuole realizzare, permettendo il contatto tra gestori e pubblico, postando 
il progetto ed inserendovisi. Da questo momento partono i contatti, i suggerimenti, le proposte e le critiche 
che permetteranno di comprendere la portata del progetto aziendale, l’interesse ed il possibile capitale di 
raccolta.  
Non si investono capitali e denari, non si destinano fondi: qui si postano idee e programmi, si presentano le 
aziende con i loro progetti e si privilegiano gli incontri. È un portale di matching tra le imprese. Non c’è 
nessuno che chiede denaro e, quindi, il procedimento supera le difficoltà derivanti dallo scetticismo di 
moltissime persone.  
Il possibile successo deriva dalla valida azione collettiva e la portata “virale” è lo strumento da cui si parte. 
Bisogna pensare che i social media, di cui tanto si parla, per la crescita dei contatti in followers, sono alla base 
del processo, in quanto il “contatto” diventa sostenitore e poi promotore e veicolatore dei “contratti”, 
saltando i gradi di separazione tra l’impresa e la comunità di investitori globali.  
Nel portale bisogna anche accettare le diversità di opinioni e capire che se l’idea non è quotata deve essere 
modificata per risultare “appetibile” agli altri.  
Nella fase iniziale non abbiamo di fronte i classici investitori, ai quali, magari oralmente, presentiamo il nostro 
prodotto/servizio e cerchiamo di convincere sulla validità dell’iniziativa con il nostro aspetto: di fronte 
abbiamo il mondo del web, con le sue regole e velocità, che non cerca ripetizioni o stereotipi, ma originalità, 
inventiva e certezze e che richiede, in contropartita, solo una “ricompensa”, che non deve essere 
necessariamente in denaro, ma in “visibilità”, anche con citazioni in testi, pubblicazioni o quant’altro riguardi 
l’attività finanziata.  
Il portale, o meglio la metodologia informatica, è un selezionatore di idee imprenditoriali, molto schematico, 
inflessibile e “freddo”. Questo perché non si ha il contatto diretto e fisico con chi lo propone.  
Dei progetti restano solo i più forti: survival of fittest. 
Il sistema permette a tutti di creare una piccola impresa, di far vincere le proprie idee e di vederle realizzate. 
Esso prevede: 
§ nella fase iniziale, l’analisi del progetto e lo studio delle opportunità di presentazione sulle diverse 

piattaforme di social media per il miglior posizionamento; 
§ la definizione dell’investimento necessario per la realizzazione; 
§ la creazione del progetto con collegamento di immagini di sintesi brevissima di ciò che si vuole realizzare 

e perché; 
§ la definizione dei premi, dei riconoscimenti e delle donazioni da dare al raggiungimento dell’obiettivo 

imprenditoriale stabilito; 
§ la promozione sui social del progetto per favorire la diffusione;  
§ il monitoraggio costante dei contatti, dell’andamento sui social e la creazione di strategie di 

comunicazione ad hoc; 
§ la gestione del “brand” inteso come soggetto che ha l’idea e l’idea stessa per farla risultare sempre 

vincente. 
Da parte dell’investitore, il sistema è visto come una sorta di mix tra crowdfunding e social lending, un modo 
più intelligente e libero di gestire le proprie finanze, lasciando da parte banche ed altre forme tipiche di 
soggetti di investimento.  
Lo strumento metodologico si basa sulla creazione di una comunità nella quale i richiedenti (coloro che 
richiedono un prestito) ed i prestatori (coloro che investono il proprio denaro prestando ad altri) possono 
interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, ottenendo così condizioni migliori per 
entrambi. Una volta conosciuto il progetto, gli interessati possono incontrarsi e con la supervisione del 
comitato tecnico ed etico analizzare i dati, il business plan, il budget ed il piano aziendale, stabilendo i vari 
rating, rischi e vantaggi, regolarizzando il tutto tramite contratti di cointeressenza, sia propria che impropria.  
I rendimenti per l’investitore vengono definiti stabilendo tassi più bassi per chi ottiene il prestito ed interessi 
più alti per chi presta denaro.  
All’interno del contratto di cointeressenza viene anche indicato il soggetto beneficiario di una quota 
percentuale no-profit e stabilito l’obbligo di adattamento dei bilanci e delle azioni aziendali ai processi di 
qualità e di responsabilità sociale a cui tutti devono attenersi, sia come investitori, sia come beneficiari. 



All’interno della comunità si crea in questo modo un mercato nel quale i tassi correnti sono determinati solo 
e soltanto dall’incontro diretto tra domanda ed offerta, nel principio della responsabilità sociale e della 
sussidiarietà tra i soggetti di una comunità territoriale, nell’ottica del mantenimento congenito di quel 
welfare state che nella coscienza delle nostre aziende è da sempre presente.  
Il sistema metodologico nasce dalla conoscenza della crisi per farne un punto di forza, perché la situazione 
economica generale impone di dare risposte ai bisogni di welfare, lavoro, credito, qualità dello sviluppo.  
Nel campo della finanza è allora possibile mobilitare risorse nuove e forme di investimento che convogliano 
il risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico e questo sistema rappresenta una formula finanziaria 
solidale con caratteristiche fondamentali diverse, come il fatto che il rendimento è estremamente legato 
all’impatto sociale del prodotto e con la convinzione che la procedura abbia una forte valenza strategica 
economica e sociale.  
Una tale formula finanziaria-solidale diventa uno strumento di sviluppo che mette in gioco energie alternative 
ai normali sistemi di accesso al credito, rivolgendosi anche al risparmio privato. Mobilitare risorse intorno ad 
una causa sociale aggancia il sistema di investimento e di ricerca finanziaria all’economia reale e su questo 
legame si costruisce la fiducia. Una costruzione che diventa sviluppo integrale, una finanza che opera per il 
bene della comunità, perché supporta il lavoro, un lavoro vero per realizzare uno sviluppo vero.  
Un progetto di sviluppo integrale sistemico, per essere reale, deve raggiungere ed offrire possibilità a tutti e, 
perciò, un ruolo fondamentale è giocato dalla redistribuzione della ricchezza che supporta e migliora il 
tessuto sociale. Educazione e lavoro sono elementi chiave per la crescita dell’uomo, mentre la giusta 
distribuzione dei beni garantisce il raggiungimento della giustizia sociale.  
Questo perché il lavoro è fonte di dignità ed è la colonna dell’identità personale e sociale.  
Nei principi del sistema, il lavoro è infatti asse fondamentale nel riconoscimento e nella valorizzazione del 
contributo delle persone al processo produttivo e alla costruzione della società civile: in tale situazione, la 
finanza è il carburante per permetterne l’avvio ed il mantenimento costante. 
È questo tipo di finanza che sostiene il lavoro ed è su questo che il sistema deve appellarsi, per il bene 
collettivo, duraturo e sistematico.  
Questo è storicamente il significato del lavoro, aggiungendo che da oggi in poi questo stesso significato dovrà 
essere fatto proprio anche dalla finanza. Il principio fondante del sistema metodologico è la finanza fatta per 
il lavoro, il lavoro “ben fatto”, il lavoro già raccontato di Charles Peguy, quello per cui non si tratta di essere 
visti o di non essere visti. È il lavoro in sé che deve essere fatto bene. 
La finanza, come il lavoro, ben fatta. Quella ad alto gradimento. 
 
La gestione del processo 
Il percorso formativo di metodologia strategica permette il manifestarsi di un particolare interesse attorno 
ai temi delle capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazionali, dell’analisi gestionale, della ricerca di 
credito alternativo, del crowdfunding e social lending, dei processi di internazionalizzazione, dei contratti di 
rete, della comunicazione, dei social network, del welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa. 
Il metodo è il risultato di un percorso di crescita culturale dell’impresa che sfocia nella ricerca di credito 
alternativo.  
Preparare le aziende a “crescere” può permettere di sostenere la territorialità e di aprire l’economia locale a 
prospettive di più ampio raggio, facendo apprezzare e conoscere le opportunità del mercato globale, della 
finanza e della responsabilità etica e sociale. 
Si agisce, quindi, sulla pratica, cercando di trasmettere cultura d’impresa e la pianificazione finanziaria e 
fiscale sono gli “stimoli” per l’avvio della procedura.  
Il completamento del processo strategico, una metodologia che ha il suo principio base nella procedura di 
neutralità fiscale delle capitalizzazioni aziendali, con il fine di miglioramento della pianificazione finanziaria e 
fiscale, permette ad alcune realtà aziendali, soprattutto quelle di piccola dimensione, aziende individuali e 
società di persone in primis, ma anche società di capitali con patrimoni particolarmente ridotti, di 
intraprendere un possibile processo di crescita culturale nell’ambito della formazione d’impresa e della 
responsabilità etica e sociale, sviluppando e valorizzando le procedure di aggregazione con altre aziende e 
regolarizzando i processi di consolidamento dei contratti di rete, di valorizzazione dei meccanismi di 
internazionalizzazione, di analisi gestionale e, al contempo, di potersi presentare nel migliore dei modi al 
mercato di riferimento e ai potenziali investitori.  



La realizzazione di strutture cosiddette di “mini private equity”, ispirate ai contratti di cointeressenza propria 
ed impropria, sviluppate tramite appositi portali, permettono di far conoscere l’azienda al sistema terzo, 
privilegiando il possibile contatto tra l’impresa, con la sua idea imprenditoriale, e gli investitori del territorio. 
In tale ambito è quindi fattibile un’organizzazione di rete che faciliti e permetta l’incontro tra domanda, 
offerta ed il potenziale investitore. 
Tutti coloro che intendono investire in un determinato progetto presentato sul portale sono a loro volta 
vincolati alle procedure di responsabilità sociale. Il reddito derivante dall’investimento dovrà in parte essere 
destinato a progetti sociali, territoriali e no, unendo il reddito da capitale alla sussidiarietà, a beneficio dei 
territori e delle comunità di appartenenza.  
Il metodo si completa poi con il processo di ottimizzazione dei costi fissi, in particolare con quelli riferiti al 
costo del lavoro, integrando la contribuzione dei collaboratori con particolari benefit e piani di welfare 
aziendale. 
 
Funzionamento del processo: il portale 
Obiettivo 
Scelta, investimento e sostentamento del proprio progetto preferito evidenziato sul portale, supportando 
imprese profit ed opere sociali. Un nuovo modello di welfare per contribuire al benessere collettivo. 
Scegli il settore e scopri il progetto a cui dare fiducia, aiuta a far nascere un’idea e a costruire un futuro 
possibile, investendo, guadagnando e selezionando un progetto sociale a cui associare parte degli utili. 
Come funziona  

1. Mettere alla prova la propria idea per verificare se davvero è in grado di generare risultati una volta 
portata sul mercato. Confrontarsi direttamente con i problemi dei clienti, analizzando il mercato ed 
i possibili competitor e stakeholder. Un’ottima palestra per chi ha un’idea e vuole trasformarla nel 
proprio lavoro. Il progetto viene studiato e valutato da un comitato tecnico e dopo idonea validazione 
viene inserito tra i progetti in evidenza sul portale. 

2. Gli investitori possono scegliere quale progetto sostenere e vengono messi in contatto diretto con i 
promotori dell’idea. 

3. Gli investitori dividono gli utili con l’azienda che hanno deciso di sostenere ed una quota predefinita 
andrà al progetto sociale collegato. 
 

Possibile sviluppo di un programma “Fiducia” 
Supporto alla diffusione del programma “Fiducia” per la promozione di sistemi crowdfunding e 
contrattualistica di cointeressenza. 
Sviluppo e formazione su proposte di credito alternativo anche per le MPMI. Realizzazione e promozione del 
portale di credito alternativo “Fiducia” per facilitare opportunità di contatto e relazione tra start-up, imprese, 
banche ed investitori. Un portale “certificato” dedicato ad aziende ambiziose, innovative, consolidate o 
meno, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita. 
“Fiducia” è un percorso di formazione imprenditoriale che prima prepara l’azienda al processo di 
patrimonializzazione, di affiancamento nel controllo di gestione, di predisposizione del business plan, il tutto 
con il supporto di tutor e corsi di formazione, con introduzione al credito alternativo, mettendo in contatto 
azienda ed investitore. 
“Fiducia” dà accesso a diverse opportunità di finanziamento, compreso il credito ordinario, migliorando la 
visibilità e l’attrattività delle imprese, facilitando il contatto con potenziali investitori ed affiancando 
l’imprenditore in un percorso di cambiamento culturale ed organizzativo. 
L’obiettivo è creare un ambiente dedicato che mette l’imprenditore al centro di un network di opportunità e 
di valore, supportato da esperti (banche, professionisti, associazioni), che può anche essere uno spazio fisico 
di incontro e relazioni dopo l’approccio sul web e che possono proporsi anche come luoghi di co-working e 
come centri di sviluppo d’impresa; in pratica, si attiva fisicamente lo sportello “Fiducia” e si intensificano così 
relazioni ed opportunità di sviluppo. La leva è la nuova relazione credito-impresa ed una conoscenza più 
profonda dei bisogni degli imprenditori, patrimonio attinto dalla capacità di relazioni per attivare il 
cambiamento, supportando queste realtà imprenditoriali nel loro processo di crescita ed affiancandole per 
innestare cambiamenti culturali ed organizzativi.  



Il modello può confermare un’evoluzione nel rapporto tra banche, imprese ed investitori, alimentando una 
relazione più trasparente e funzionale tra le parti. 
“Fiducia” permette il contatto tra potenziale prestatore e richiedente. Si crea il portale di incontro finanziario 
tra prestatori (interessati al progetto aziendale) e richiedenti (imprese con programmi e possibile sviluppo di 
business, ma con riserve finanziarie non adeguate), alimentando l’incubatore di incontri per un mercato 
alternativo del capitale. 
Le aziende che aderiranno al progetto e che saranno selezionate si sottoporranno alle seguenti procedure: 

1) Processi di capitalizzazione aziendale. 
2) Adeguamento del controllo di gestione e redazione del piano industriale. 
3) Adeguamento procedure di sicurezza e processi di CSR. 
4) Tutoraggio fase di relazione con possibili investitori e supporto in tutte le fasi del percorso di stipula 

contrattualistica di cointeressenza. 
5) Consulenze finalizzate ad attestare l’idoneità dell’azienda all’accesso al credito complementare e alla 

successiva permanenza sul mercato alternativo. 
6) Rapporto con gli investitori, revisione delle informazioni finanziarie storiche e prospettiche, 

preparazione di report, due diligence finanziaria. 
7) Redazione dei documenti di ammissione e dei prospetti di analisi aziendale. 
8) Consulenza per questioni legali, fiscali e contrattualistica strettamente inerenti alle procedure di 

capitalizzazione e di accesso al mercato alternativo del capitale. 
9) Attività di comunicazione necessarie ad offrire visibilità dell’azienda per divulgare l’investment case 

tramite interviste, comunicati stampa, social network, eventi e prestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni 
 

 
 
Al fine di perfezionare interessanti azioni di pianificazione aziendale, concludiamo questo nostro 
percorso precisando che per “fare impresa per bene” diversi sono gli interventi in ambito aziendale 
che si potrebbero adottare, o perlomeno valutare. 
Il nostro invito è quello di conoscere le giuste mosse, che altro non sono che le strategie d’impresa 
proposte nel testo che stiamo promuovendo e dal titolo eloquente: “Le 16 mosse del fare impresa per 
bene”. 
Le 16 mosse sono pensate proprio con questo intento, quello della gestione accorta, verificata e 
intelligente dei risultati operativi e fiscali della propria azienda, con lo scopo non di eludere, ma di 
costruire nel giusto, pagando per il giusto. Nulla di più. 
È il lavoro fatto bene! 
Perché per noi imprenditori è un dovere, ed anche un piacere, fare il lavoro per bene, perché è così 
che deve essere fatto, ma al contempo farlo sapendo come impostare per bene, legalmente ed 
eticamente il frutto del lavoro stesso, l’utile, il profitto, gestendo le nostre aziende nel migliore dei 
modi. Anche fiscalmente.  
Il fare impresa ha bisogno di cura, della nostra cura. 
Una cura che significa capacità di fare impresa, accettandola come un dono, con la consapevolezza che 
non possiamo sbagliare le “mosse”. 
 
A questo punto ricordiamo le 16 mosse, una delle quali è la holding, di cui abbiamo trattato proprio in 
questo testo, mentre per le altre l’invito è di recuperarvi il testo completo al link www.pro-gea.it e 
verificare le soluzioni a voi più congeniali. 
 
Le 16 mosse  
1. AZIONI DI PIANIFICAZIONE FISCALE 

Soluzioni per abbattere il reddito imponibile: la trasformazione in Srl 
Pianificazione fiscale e tempistiche di realizzazione 
Attenzione a come si gestisce il risultato della Srl 
Il principale vantaggio di una SRL: la tutela patrimoniale 
Come sfruttare il rendimento nozionale ACE 
Come prelevare dalla Srl evitando la ritenuta del 26% sulla distribuzione degli utili 
Pagare meno tasse scegliendo l’auto personale 
Veicoli immatricolati N1 
Il fringe benefits dell’auto aziendale 
Outsourcing 
Deduzioni e detrazioni 
Contratti di pubblicità o sponsorizzazione 
Polizze vita e infortuni 
Leasing 
Ammortamento ridotto 
Beni strumentali di importo unitario inferiore a euro 516,46 
Rateizzazione delle plusvalenze 
Come pagare meno contributi previdenziali in una Srl 
L’acquisto dei crediti d’imposta 

2. LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
3. EMOLUMENTO DELL’AMMINISTRATORE 
4. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATORE 
5. LA POLIZZA KEY MAN 
6. LA PENSIONE INTEGRATIVA 
 
 



7. IL “WELFARE” DELL’AMMINISTRATORE 
8. COINTERESSENZA 
9. MARCHIO PERSONALE E ROYALTIES 
10. SOCIETA’ BENEFIT 

Il vantaggio competitivo della sostenibilità 
11. STP Srl SB 

Conferimento attività professionale in STP 
12. HOLDING 
13. LA RETE DI IMPRESE 
14. SISTEMA DI CREDITO COMPLEMENTARE 
15. LA DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO 
16. WELFARE “AVANZATO” 
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