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1. Descrizione del servizio. 

 

Area Costituzione (codice CS) 

Il servizio prevede l’attivazione delle seguenti attività 

1. Compilazione atto e statuto su nostro tool 

E un servizio gratuito ed accessibile a tutti collegandosi al nostro tool per la costituzione di startup 

innovative 

Perché un tool per costituire una startup innovativa? 

Creazione gratuita su 
nostro tool di atto e 

statuto. Videoguide e 
approfondimenti per 

ogni articolo e 
clausola. Creazione 
delle dichiarazioni e 

certificazioni

Richiesta conlsuenza 
per oggetto sociale, 

inquadramento 
attività innovativa e 
descrizione attività 
innovativa a fini del 

riconoscimento della 
CCIAA

Richiesta conlsuenza 
per oggetto sociale, 
apprfondimento e 

sviluppo atto e 
statuto, descrizione 

attività e codice 
ATECO

Richiesta consulenza 
per procedura FEDRA 

necessaria per 
l'iscrizione alla 

sezione speciale 
Registro Imprese, 

compilazione 
dichiarazioni e 
certificazioni in 

PDF/A, compilazione 
Conto Economico 

spese ricerca e 
sviluppo, attivazione 

PEC, attivazione firma 
digitale, attivazione 

Partita IVa
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In tanti ci chiedono come fare a costituire una startup, anche senza l’aiuto del notaio: come scrivere l’oggetto 

sociale, quali clausole inserire nello statuto, come individuare correttamente i requisiti per essere startup 

innovativa.  

Con questo tool accompagniamo gratuitamente  chi desidera creare una startup innovativa nel percorso di 

costituzione. 

E ora arriviamo alla parte che ci piace di più. 

Ogni domanda, ogni scelta, ogni opzione è assistita da almeno un supporto informativo che può essere una 

infobreve, una videopillola o un approfondimento. 

Il nostro desiderio è infatti quello di consentire a che vuole costituire una startup di avere tutte le conoscenze 

necessarie per decidere il funzionamento della propria società. 

Lo statuto, infatti, non è una formalità burocratica che predispone il notaio o il consulente. Lo statuto 

contiene le regole del gioco che determineranno i rapporti fra i soci attuali e futuri. Riteniamo quindi sia 

importante conoscerne le logiche e le modalità di funzionamento. 

2. Formulazione di parere per la costituzione 

In relazione alla tipologia di business da attivare in forma di startup innovativa il team CREAZIONEIMPRESA, 

valuterà tutti gli aspetti produttivi e di processo al fine di valutare l’ambito di innovazione configurabile, 

prefigurando sia i contenuti specifici dell’oggetto sociale sia la necessaria scheda di “descrizione attività” e 

conto economico con evidenza delle spese ricerca e sviluppo” necessaria, in procedura, al riconoscimento 

dello status di startup innovativa. 

La valutazione del team terrà inoltre in dovuto e necessario conto la scelta e l’indicazione del codice ATECO 

da utilizzare in fase di iscrizione al Registro Imprese e iscrizione alla sezione speciale, con l’obiettivo di: 

a. Ottenere l’iscrizione contestuale, necessaria per il riconoscimento della detrazione fiscale in fase di 

costituzione 

b. Evitare adempimenti preliminari del SUAP 
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Nell’ambito dello studio di prefattibilità si terrà in dovuto conto anche l’opportuna descrizione da riportare 

in oggetto sociale rispetto alla configurazione di Startup Benefit, che dal nostro punto vista, rappresenta un 

plus non trascurabile in termini di: accesso al credito; attrazione investitori; ulteriori agevolazioni attivabili 

I costi per le attività 2 

€ 500,00 oltre IVA 

Durata prevista 

La durata prevista per le attività descritte è di circa una settimana lavorativa 

3. Richiesta assistenza Consulente dedicato. (atto e statuto) 

 Web call assistita con team dedicato per fine tuning oggetto sociale e atto e statuto 

 Sviluppo e/o affinamento dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale 

 Sviluppo e/o affinamento dell’intero statuto  

 Produzione finale dello statuto e dell’atto costitutivo (in bozza per il notaio) 

I costi per le attività 31 

€ 400,00 oltre IVA 

Durata prevista 

La durata prevista per questa attività è di circa otto giorni lavorativi 

4. Procedura iscrizione sezione speciale Startup innovative 

 Acquisizione documenti identità validi e aggiornati dei soci e dell’amministratore (se diverso dai soci) 

 Acquisizione documenti codici fiscali dei soci e dell’amministratore (se diverso dai soci) 

 Acquisizione informazioni relative a sede legale della società e residenza effettiva dei soci e 

dell’amministratore 

 Definizione e verifica degli apporti totali e di quelli a Capitale Sociale e ad eventuale sovraprezzo 

 
1 Il costo non include l’elaborazione di clausole evolute quali a titolo di esempio: tag e drag along; categorie di quote e 
diritti collegati; diritti particolari dei soci; altre clausole o diritti da acquisire in seguito a patti parasociali. Tali costi 
saranno valutati preventivamente e aggiunti all’importo indicato 
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 Guida e suggerimenti per l’effettuazione dei versamenti e relativa raccolta di documenti idonei da 

allegare alla pratica (bonifici o assegni circolari) 

 Acquisizione a nostro carico di n. 1 firma digitale dell’amministratore 

 Produzione e firma di autocertificazione requisito startup innovativa 

 Produzione del conto economico previsionale del primo esercizio 

 Produzione e firma dell’autocertificazione del requisito qualificante 

 Indicazione del Codice ATECO e descrizione attività ai fini dell’avvio attività contestuale al requisito 

di startup 

 Invio di tutto il fascicolo al notaio per la procedura FEDRA e Comunica 

 Affiancamento al Notaio in tutta la procedura FEDRA per iscrizione contestuale al registro imprese e 

sezione speciale startup 

 Monitoraggio pratica e risposta a eventuali integrazioni e chiarimenti da parte del referente 

istruttoria del Registro Imprese competente 

 Apertura della pec intestata alla nuova società 

I costi per le attività 4 

€ 300,00 oltre IVA (gratuita se combinata ad attività 2+3) 

Durata prevista 

I tempi di seguito riportati devono quindi intendersi come una indicazione di massima e prudenziale. 

La costituzione notarile può richiedere fino a 5 giorni – 10 giorni per la elaborazione dell’atto e della 

documentazione idonea all’iscrizione alla sezione speciale ai quali aggiungere un massimo di 10 giorni 

necessari alla CCIAA competente per l’evasione della pratica  

5. Altre attività a richiesta 

 Sviluppo oggetto sociale e clausole statutarie per acquisire il requisito di startup innovativa 

“benefit”. € 400,00 oltre IVA 

 domiciliazione della sede della startup presso gli uffici di Creazioneimpresa. € 500,00 + IVA annuali 

 Studio e inserimento di clausole evolute idonee a configurare in partenza la necessaria attrattività 

per l’ingresso investitori: a) categorie di quote (almeno 2); b) clausole Antidiluizione differenziate per 

categorie di quote o come diritto particolare del socio; c) clausole tag e drag along collegate alle 
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categorie di quote; 4) circolazione e prelazione delle categorie di quote o dei diritti particolari del 

socio. € 1.000,00 oltre IVA 

Costo nostro notaio 

In caso di costituzione con nostro notaio a MILANO,  il costo (netto a pagare e imposta di registro e tasse 

incluse è di € 1.400,00 (il costo indicato includendo tasse e imposte proporzionali è relativo a costituzioni 

con Capitale Sociale fino a € 10.000) 

2. Condizioni acquisto  

I servizi riportati in caso di accettazione saranno regolamentati da regolare contratto che riporterà le 

condizioni di esecuzione dell’incarico e le condizioni economiche che prevedono pagamento alla 

sottoscrizione e successiva emissione della fattura a registrazione della società. 
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