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L’INIZIATIVA DEI NOTAI
L’impresa semplice
è difficile, ma non
manca ai giovani
il gusto della sfida

S
iamo un Paese per giovani?
L’Italia è un Paese di piccoli
imprenditori. O forse lo era…
La crisi ha travolto molte pic-

cole imprese, ma anche il posto fisso
sembra una chimera. Cosa possiamo
offrirealloraai giovani chesi affaccia-
no almondo del lavoro?
Forse è il caso di uscire dai luoghi

comuni, abbandonare ipregiudizine-
gativi (l’Italiaèun
Paese per vecchi,
solo i figli di papà
ce la fanno, chi ha
cervello deve fug-
gire all’estero),
considerare le co-
se con realismo e
senza vittimismi:
si può provare a
guardarealfuturo
con speranza,
prendendo esem-
pio da chi ce l’ha
fattaeaffidandosi
a chi ha compe-
tenza e indipen-
denza. Senza illu-
sioni, con consa-
pevolezza,macon
il gusto della sfida
che non puòmancare ai giovani.
Quando il Governo ha cercato nuo-

vericetteperdare impulsoallospirito
di iniziativadei giovani, anche ilnota-
riatoèstatochiamatoafarelasuapar-
te e ha accettato di seguire i giovani
nellacostituzionedellesrlsemplifica-
te dedicate agli under 35 prestando la
propria attività gratuitamente.
Il decreto Liberalizzazioni e il de-

creto Sviluppo, varati lo scorso anno,
consentono infatti ai giovani con un
capitale limitato (che nel caso di srl a
capitale ridotto può variare da 1 a
9.999 euro) di avviare una società a
statuto standard con costi ridotti e
senza onorario notarile.
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87,6
milioni

Risorseperprogetti
sucittà intelligenti,
cloud,contenuti
digitalieservizi

elettronici

BANDO DA 460 MILIONI PER LE IMPRESE

La green economy
fa respirare
l’occupazione
giovanile

Dal 25 gennaio, 
e per 90 giorni, 
le aziende possono 
attingere a queste risorse 
solo assumendo under 35 
o laureati sotto i 28 anni. 
Obiettivo: realizzare progetti 
destinati a migliorare 
l’impatto ambientale. 
Una finestra aperta 
anche per consorzi 
e ditte individuali
alle pagine 2 e 3
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I giovani, il gustodella sfida
e il boomdi “larancia.org”

dallaprimapagina

Al 31 dicembre 2012 sono già
state costituite 2.941 Srls.
Costituire una srl con spese

limitate,però,nonrisolveipro-
blemi dei giovani che vogliono
scommetteresulleproprie idee
e sul proprio lavoro. Senza un
capitale di partenza difficil-
mente si potrà iniziare un’atti-
vità e senza un capitale sociale
adeguato difficilmente si potrà
accedere al credito. Vi sono di-
verse possibilità di scelta tra i
modelli giuridici di impresa,
con importanti conseguenze
dalpuntodivistadeicostidige-
stione,del regimefiscaleedelle
agevolazioni.

LA GIUNGLA DELLE NORME
Ilveroproblemadeigiovaniè

costituito dalla difficoltà di re-
perire informazionicompletee
corrette, di fronte a normative
che appaiono intricate come
unagiungla,allapauradelfisco,
alle banchepoco inclini a fidar-
si di chi non ha già un bagaglio
di esperienza.
Per aiutare i neo-imprendi-

toriadorientarsinellafittanor-
mativa e ad adempiere corret-
tamente alle complesse prati-
che burocratiche necessarie, il
Consiglio nazionale del Nota-
riato, con la collaborazione
scientifica della Luiss Guido
Carli,hacosìdecisodicreareun
portale interattivo (www.la-
rancia.org)chemetteadisposi-
zionedegli aspiranti imprendi-
tori tutte le informazioni ne-
cessarie per lanciarsi in questo
mondo.
La nuova Srl semplificata è

stata proprio l’occasione dalla
qualeènataquesta ideadiapri-
reallacommunitygiovanileuno
strumento di dialogo da parte
del notariato, che mette così a
disposizionedei futuri impren-
ditori il proprioknowhow indi-
pendente, supportandoli con
documenti affidabili, sempre
aggiornati e immediatamente
disponibili sul web: l’arancia –
la risorsa on line più generosa
d’Italia.
L’obiettivo de larancia.org,

quindi, è mettere a disposizio-

ne dei giovani uno spazio vitale
per loro, di dialogo, all’interno
delqualepossanoscambiarsi le
loro esperienze, con un argo-
mentospecifico: lostart-upim-
prenditoriale.

VIAGGIARE INFORMATI
Per iniziare l’avventura di

una nuova impresa è necessa-
rio viaggiare informati, cono-
scere problemi, rischi ed op-
portunità,edèquicheilportale
viene in aiuto ai giovani, ac-
compagnandoli inunpercorso,
quasiunanarrazionecollettiva,
che giorno per giorno cerca di
spiegare quali passi si possono
farepermetteresuun’impresa.
L’arancia offre quindi esempi
distoriediragazzichesonoriu-
sciti a creare imprese che fun-
zionano, ma anche risposte ai
dubbi più comuni, partendo
dall’attualità più stretta.
Ogni giorno si trovano inter-

viste, opinioni, punti di vista
originali, risposte alle doman-
de più frequenti, segnalazione
di bandi, borse di studio, finan-
ziamenti, approfondimenti
specificideidocentidellaLuiss.
Ci sono anche le video-storie
dei giovani imprenditori che si
raccontano, il percorsoguidato
per scegliere il modello di so-
cietàpiùadattoalleproprieesi-
genze, lapossibilitàdiporredo-
mande specifiche ai notai, un
motorepercercareilnotaiopiù
vicino disponibile a seguire il
percorso imprenditoriale.

UNO SPAZIO DI DISCUSSIONE
Larancia.orgèunacommuni-

tycheaiutaatrovare leoccasio-
ni migliori per realizzare l’idea
imprenditoriale nell’economia
reale. Uno spazio di discussio-
ne indipendente fatto per gli
utenti e aperto a tutti, facil-
mente fruibile, con una forte
presenza sui social network,
Facebook, Twitter e YouTube.
Il successo è stato immedia-

to: il portale è arrivato a regi-
strare, durante i primi tremesi
di attività, 30 mila visitatori
unici, che seguono i contenuti
con unamedia importante di 3
pagine per visita, per una dura-
ta complessiva della navigazio-

nedicirca3minuti.Unnumero
elevato di accessi, il 78%, viene
effettuato da nuovi utenti, a di-
mostrazione dell’effetto virale
cheilsitoèriuscitoecontinuaa
creare.

I CONTATTI SULWEB
Le pagine finora visualizzate

sonopiùdi100.000eicontenu-
ti più seguiti, condivisi e ap-
prezzati dagli utenti sono: le
storievideo; iservizioffertidal-
la piattaforma; i contenuti che
riguardano storie di attualità.
La storia video di Melissa,

l’erboristeria torinese, ad
esempio, è stata condivisa da
oltre 300 utenti sui social
network, arrivando a superare
le 700 visualizzazioni sul cana-
leYoutube.LastoriavideodiT-
Lab ha avuto addirittura più di
3mila visualizzazioni.
Inoltre, i post che trattano i

temi delle start-up, del com-
mercio agricolo e delle Srls ri-
cevono costanti feedback, a di-
mostrazione dell’interesse de-
gliutentirispettoaitemitratta-
ti.
I dati dimostrano che l’uten-

za tocca tutte le grandi provin-
ceitaliane,si informasulporta-
le e interagisce sui social
network.
In questi tre mesi laran-

cia.orghainoltretotalizzatosui
socialnetwork: 8milionidivi-
sualizzazioni; 3 mila apprez-
zamentisottoformadi“like”su
Facebook; 6mila azioni di con-
divisione sui social network.
Perlafinedimarzosiaspettano
100.000 visitatori unici,
200.000 visite, 250.000 pagi-
ne, 8.000 fan su Facebook.

I GIOVANI CI PROVANO
Tutti questi risultati, dimo-

strano che il progetto del nota-
riato sta realmente incontran-
do il favoredegliutenti, siaper i
contenutitrattati,cheperil lin-
guaggio utilizzato: fresco, rapi-
do, diretto e intuitivo.
Tutti questi risultati, dimo-

stranoanche che inostri giova-
nihannovogliadiprovarcieso-
nopronti ad ascoltare chi vera-
mente vuole parlare con loro e
tende unamano concreta.
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Al Sud “boom” di società semplificate

Lazio, Campania e Lombardia sono le regioni italiane do-
ve le nuove forme societarie, ossia le srl semplificate (ri-
volte ai giovani sotto i 35 anni) e a capitale ridotto, stan-
no prendendomaggiormente piede, anche se i numeri so-
no ridotti dappertutto. Fra l’altro gli under 35 rappresen-
tano anche il 51% di tutte le nuove partite Iva, che nel
2012 sono aumentate del 2,2% rispetto al 2011. Le srl sem-
plificate (srls), che si possono aprire con un euro di capi-
tale e nessuna spesa notarile, sono state introdotte il 29
agosto 2012. Secondo i dati del Consiglio notarile nazio-
nale, in quattromesi, ne erano nate 2.941, di cui 37 in Li-
guria. Le srl a capitale ridotto (srlcr), che possono essere
aperte a qualsiasi età, esistono dal 26 giugno. Nei primi
seimesi ne sono nate 1.221, di cui 22 in Liguria. Sono nate
molte più srls che srlcr, ma nelle regioni settentrionali il
rapporto è di 2 a 1, nell’Italia centrale di 1,5 a 1 (in Emilia
Romagna sono addirittura 1 a 1), nelle regionimaggiori
dell’Italiameridionale si arriva a 4 a 1 (in Campania 115
srlcr contro 483 srls). L’eccezione in questo caso è la Pu-
glia con una rapporto di 2 a 1, ossia 82 srlcr e 168 srls.

LE NUOVE 
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