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CASI DI STUDIO 

1) IPOTESI DI NUOVA IMPRESA IMPIANTISTICA: un gruppo di amici ha 

inventato un nuovo metodo per sfruttare l’energia geotermica 

DATI 

- Gianni, 19 anni, diplomato all’ISS DENORA, disoccupato, senza esperienze 

lavorative precedenti; 

- Paolo, 25 anni, laureando in Economia E Commercio, disoccupato, 

proprietario di un garage 

- Vincenzo, 52 anni, ingegnere civile (con partita IVA da 20 anni) con la 

passione per la ricerca; 

- Mario, 30 anni, diploma di geometra, assunto in azienda edile 

SPESE PREVISTE (sede della società in affitto)  

- Ristrutturazione immobile: 25.000 euro 

- Acquisto arredi per ufficio: 15.000 euro 

- Acquisto macchinari: 50.000 euro 

- Costo annuo utenze: 5.000 euro 

- Altro? 

PUNTI DA DEFINIRE: 

- Ditta individuale o società? 

- Organigramma nella società? 

- Descrizione del progetto 

- Punti di forza e di debolezza  

- Analisi del mercato (clienti? Prezzi applicati? Politica commerciale? )  
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2) IPOTESI DI NUOVA IMPRESA NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE: un gruppo 

di amici intende avviare un ristorante vegetariano 

DATI 

- Maria, 19 anni, diplomata all’ISS DENORA, disoccupata, senza esperienze 

lavorative precedenti; 

- Antonio, 28 anni, cuoco professionale (con partita IVA da 4 anni), 

proprietario di un’abitazione dove vive la nonna; 

- Anna, 24 anni, segretaria d’azienda, assunta in un’azienda informativa 

SPESE PREVISTE (sede della società in affitto)  

- Ristrutturazione immobile: 30.000 euro 

- Acquisto arredi per sala: 30.000 euro 

- Acquisto attrezzature per cucina: 50.000 euro 

- Costo annuo utenze: 10.000 euro 

- Altro? 

PUNTI DA DEFINIRE: 

- Ditta individuale o società? 

- Organigramma nella società? 

- Descrizione del progetto 

- Punti di forza e di debolezza  

- Analisi del mercato (clienti? Prezzi applicati? Politica commerciale? )  
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3) IPOTESI DI NUOVA IMPRESA NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE: un gruppo 

di amici intende avviare un caffè letterario 

DATI 

- Giovanna, 20 anni, diplomata all’ISS DENORA, occupata in un bar  

- Letizia, 25 anni, studentessa di Lettere Antiche all’Università di Bari, 

disoccupata 

- Anna, 24 anni, disoccupata ma PR nel tempo libero, proprietaria di due 

appartamenti. 

SPESE PREVISTE (sede della società in affitto)  

- Ristrutturazione immobile: 10.000 euro 

- Acquisto arredi per sala: 15.000 euro 

- Acquisto attrezzature per bar : 25.000 euro 

- Costo annuo utenze: 10.000 euro 

- Costo annuo libri e materie prime: 25.000 

PUNTI DA DEFINIRE: 

- Ditta individuale o società? 

- Organigramma nella società? 

- Descrizione del progetto 

- Punti di forza e di debolezza  

- Analisi del mercato (clienti? Prezzi applicati? Politica commerciale? )  
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HELP with FLOW CHART!  

Guida alla scelta della configurazione giuridica 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: quando si parla di “responsabilità illimitata” si intende che, nel caso vi siano DEBITI 

dell’impresa che NON si riescono a pagare nell’ambito della GESTIONE DELL’IMPRESA stessa, i CREDITORI 

“aziendali” POSSONO AGGREDIRE il patrimonio PERSONALE del socio e/o dell’amministratore e/o 

dell’imprenditore individuale” 
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HELP with FLOW CHART!  

Guida alla scelta dell’organigramma 

 

Ipotesi a) 

 

Ipotesi b) 
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