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Aprire e condurre un’attività in Europa 

L'UE garantisce la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone all’interno 

dell'UE. Eliminando le barriere tecniche, giuridiche e burocratiche, l'UE consente 

inoltre ai cittadini di commerciare e fare affari liberamente. 

Questo corso ti introdurrà a ogni aspetto del business in Europa: aprire la tua 

azienda, espanderla, fonderti con altre aziende e potenziare la tua attività. 

Questo Corso, unico in Europa, fornisce tutte le informazioni importanti per qualsiasi 

attività si voglia svolgere in Europa. Si conosceranno tutte le normative UE in vigore e 

che i Paesi membri hanno introdotto nel loro Diritto nazionale: norme fiscali, 

tassazione, normative sui prodotti, regole per la protezione intellettuale e sui 

prodotti, norme ambientali, le politiche per il personale impiegato. Nonché come 

accedere ai fondi UE disponibili. 

È anche il Corso imperdibile per Commercialisti, Revisori, Avvocati, Consulenti del 

Lavoro e chiunque debba assistere le Aziende che operano in Europa. 

Questo corso ti darà accesso gratuito per tre mesi alla piattaforma "Your Business in 

Europe", che può assisterti ogni giorno nella tua attività, sia come imprenditore che 

come consulente per le aziende. 

 

Contenuto 

 

Aprire una società in Europa 

• Aprire una Start-up in Europa 

• Aprire una Società europea 

• Come proteggere i diritti di proprietà in Europa 

• Fusione con altre aziende 

                    COURSE – ACCELERATED MANAGEMENT             2 Half-days 
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• In che modo l'UE aiuta i giovani imprenditori 

• Come migliorare la reputazione della propria azienda aderendo a EMAS 

 

Finanziamenti e Finanza 

• Programmi finanziati dall'UE 

• Accesso ai finanziamenti 

• Contabilità aziendale 

• Effettuare e ricevere pagamenti 

 

Tassazione 

• IVA – Regole e Tariffe 

• IVA transfrontaliera 

• Verificare una partita IVA 

• Accise 

• Capogruppo e loro controllate 

• Rimborso IVA 

• Imposta sulle società 

• IVA per i Servizi Digitali 

 

Vendere il proprio prodotto o servizio 

• Vendita all'interno dell'UE 

• Fornire Servizi all'estero 

• Trova una Società nell'UE (e tutti i suoi dati di registrazione - VIES) 

• Vendita a distanza/fuori sede 

• Pacchetto di viaggio 

• Servizio pacchi 

• Pagamenti 

• Contatto con i clienti ei loro diritti 

• Regole della competizione 

• Garanzie del cliente 
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• Prodotti difettosi 

• Risoluzione delle controversie 

• Segnalazione di comportamenti anticoncorrenziali 

 

Come l'UE sostiene le imprese dell'UE 

• Come l'UE aiuta i giovani imprenditori 

• Come l'UE aiuta le donne imprenditrici 

• Startup Europe Club e Startup Europe Partnership 

• Finanziamento diretto; Contributi e contratti 

• Finanziamenti indiretti: fondi regionali, sociali, di coesione, agricolo e marittimo/pesca 

• La rete Enterprise Europe (EEN) 

• Fondi dell'UE e istituzioni/strumenti finanziari dell'UE a sostegno delle PMI: COSME, 

InnovFin, EIC Accelerator, Creative Europe, EaSI, ESI, BEI e FEI, GEF 

• Agenzie dell'UE a sostegno delle PMI: CINEA, EIC, EISTEA, HaDEA, REA 

• Finanziamenti straordinari: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i 

lavoratori in mobilità 

• Accesso ai finanziamenti 

• Vuoi espanderti al di fuori dell'UE? 

 

Il tuo Personale 

• Contratti di lavoro in Europa: le regole minime 

• Ore lavorative: le regole UE 

• Congedi parentali: le nuove regole del 2022 

• Inserimento all'estero 

• Esuberi 

• Sicurezza sociale 

• Salute e sicurezza al lavoro 

• Parità di trattamento ovunque 

 

Requisiti del prodotto 
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• Marcatura CE 

• Standard in Europa 

• Riconoscimento reciproco 

• Prodotti chimici (REACH) 

• Classificazione, Etichettatura, Imballaggio 

• Etichette UE 

 

Trattare con i clienti 

• Contratti e Garanzia 

• Controversie con i clienti 

• Normativa per la protezione dei dati 

 

Piattaforma eEuropa - "Your Business in Europe" 

• Presentazione della Piattaforma 

• Accesso 

• Guida 

• Monitorare la legislazione in vigore per la propria attività imprenditoriale in Europa 

 


