
IMPRESA E SOCIETÀ

Guida pratica alla gestione dell’impresa e delle società



DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE

“E’ imprenditore chi esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o di servizi”

Gli elementi essenziali dell’impresa sono quindi:Gli elementi essenziali dell’impresa sono quindi:

� esercizio professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale

� attività economicaeconomicaeconomicaeconomica

� organizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazione

� scopo di produzione produzione produzione produzione o scambioscambioscambioscambio

� attività riguardante beni beni beni beni o serviziserviziserviziservizi



DEFINIZIONE DI AZIENDA

“Il complesso di beni organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa”

Pertanto l’impresa è l’attività svolta, mentre 
l’azienda è l’insieme dei beni necessari per l’azienda è l’insieme dei beni necessari per 
svolgere tale attività

In altre parole l’azienda coincide con il patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio, 
necessario all’imprenditore per esercitare la sua 
attività



CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

A seconda del soggetto imprenditore:

� imprese privateprivateprivateprivate

� Imprese pubblichepubblichepubblichepubbliche

A seconda della natura dell’attività esercitata:

� imprese agricoleagricoleagricoleagricole

� imprese commercialicommercialicommercialicommerciali, ovvero:

� industriali

� intermediarie nella circolazione dei beni (commerciali propriamente 

dette)

� di trasporto

� bancari e o assicurative

� ausiliarie alle precedenti



CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

A seconda del tipo di attività esercitata:

� imprese commerciali commerciali commerciali commerciali (tutte tranne la ss)

� imprese non commercialinon commercialinon commercialinon commerciali (ss)

A seconda dello scopo perseguito:

� imprese lucrativelucrativelucrativelucrative (tutte tranne le cooperative)

� imprese mutualistichemutualistichemutualistichemutualistiche (le società cooperative)



CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

A seconda delle dimensioni:

� ggggrandirandirandirandi imprese

� piccole e medie piccole e medie piccole e medie piccole e medie imprese (PMI)

A seconda del numero di soggetti che le 
esercitano:

� imprese individuali o ditteditteditteditte

� imprese collettive o societàsocietàsocietàsocietà



VARI TIPI DI IMPRESE

� Ditte (imprese individuali)Ditte (imprese individuali)Ditte (imprese individuali)Ditte (imprese individuali)

Imprese familiari

� Società (imprese collettive)Società (imprese collettive)Società (imprese collettive)Società (imprese collettive)

Società di persone

Società semplice (ss)

Società in nome collettivo (Snc)

Società in accomandita semplice (Sas)



VARI TIPI DI IMPRESE

Società di capitali

Società a responsabilità limitata (Srl)Società a responsabilità limitata (Srl)

Società a responsabilità limitata unipersonale

Società per azioni (SpA)

Società in accomandita per azioni (Sapa)

Società cooperativa (Soc.coop)



SOCIETÀ

“Con il contratto di società due o più persone 
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in 
comune di un’attività economica allo scopo di 
dividerne gli utili”

Sono quindi 3 gli elementi essenziali delle società:

� l’esercizio collettivo dell’impresa (da parte dei soci)

� il conferimento di beni o servizi (per es. lavoro)

� diritto a partecipare alla divisione degli utili



SOCIETÀ DI PERSONE

Sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:

� responsabilità illimitata dei soci (tranne Sas)

� autonomia patrimoniale imperfetta

assenza di personalità giuridica� assenza di personalità giuridica

� il socio è anche amministratore della società

� consenso dei soci al trasferimento delle quote

� non ci sono organi collegiali che deliberano



SOCIETÀ DI CAPITALI

Sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:

� responsabilità limitata dei soci (tranne Sapa)

� autonomia patrimoniale perfetta

personalità giuridica� personalità giuridica

� distinzione tra socio ed amministratore

� libero trasferimento delle quote sociali

� presenza di organi collegiali che deliberano



DITTA INDIVIDUALE

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

Solo 
l’imprenditore 

titolare

Illimitata
(tutto il patrimonio 

personale)
Non è necessario Non esiste

L’imprenditore 
titolare

Non esiste



IMPRESA FAMILIARE

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

L’imprenditore 
titolare e i 

collaboratori 
familiari

Illimitata
(tutto il patrimonio 

personale) per 
l’imprenditore

Scrittura privata 
autenticata per 

l’elencazione dei 
familiari 

collaboratori

Non esiste

L’imprenditore 
titolare e, per 

alcune decisioni, i 
collaboratori 

familiari

Non esiste



SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC)

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

2 o più

Illimitata
(tutto il patrimonio 
personale) per i 

soci

Atto pubblico o 
scrittura privata 

autenticata
Non esiste I soci Non esiste



SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS)

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

2 o più, di cui 
almeno uno 

accomandatario

Illimitata
(tutto il patrimonio 
personale) per i 

soci 
accomandatari, 

limitata al capitale 
versato per i soci 

accomandanti

Atto pubblico o 
scrittura privata 

autenticata
Non esiste

I soci 
accomandatari

Non esiste



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SRL)

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

2 o più
Limitata al 

capitale versato
Atto pubblico € 10.000,00 I soci o terzi

Obbligatorio se il 
capitale è almeno 
di € 120.000,00 
ed in altri casi



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
UNIPERSONALE

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

Un solo socio
Limitata al 

capitale versato
Atto pubblico € 10.000,00 I soci o terzi

Obbligatorio se il 
capitale è almeno 
di € 120.000,00 
ed in altri casi



SOCIETÀ COOPERATIVA (SOC. COOP.)

Numero soci
Responsabilità 

dei soci
Atto Costitutivo Capitale minimo Amministratori

Collegio 
sindacale

Almeno un certo 
numero di soci, 

variabile a 
seconda del tipo 
di cooperativa

Limitata al 
capitale versato

Atto pubblico Non esiste I soci o terzi

Obbligatorio se il 
capitale è almeno 
di € 120.000,00 
ed in altri casi


