
Start Packet for Starters – A grandi passi verso la nascita di una NewCo

20 novembre 2015 - Al giorno d'oggi è sempre più difficile per un giovane imprenditore riuscire ad 
avviare la propria attività e questo principalmente a causa degli alti costi imposti dal mercato per 
consulenze e prestazioni di professionisti qualificati. Milano Venture company, società di 
consulenza milanese, ha deciso di creare Start Packet, un innovativo ed accessibile servizio di 
assistenza “all in one” che agevola l'imprenditore e lo guida verso la creazione del suo nuovo 
business.

La modernità ha sempre incoraggiato la ricerca e lo sviluppo, poiché solo così è stato possibile per 
l'umanità evolvere e progredire. Ad oggi, però, per un giovane imprenditore determinato a vedere 
realizzata un'idea, è molto difficile poter avviare un'attività senza curarsi di tutte le complesse 
pratiche burocratiche implicate. Tale operazione non può essere portata avanti in autonomia ma 
necessita di un irrinunciabile pacchetto di consulenze e dell'opera di professionisti qualificati, in 
linea con quelli che sono gli standard attualmente richiesti dal mercato. Dare vita ad una Start-Up 
senza il giusto supporto aumenta esponenzialmente le probabilità di fallimento e questo Milano 
Venture Company, società di consulenza con una forte specializzazione in business digitali, lo sa 
bene.

Andrea Eusebio, CEO della Società MVC afferma:
“Circa il 75% delle così dette NewCo fallisce nei primi tre anni di vita ed è proprio dall’osservazione 
di questo fenomeno che abbiamo ideato Start Packet. In un mercato così globalizzato la 
consulenza e la parte di planning diventano fondamentali anche per le attività di medio-piccole 
dimensioni che, mai come negli ultimi 15 anni, vengono fagocitate dalle multinazionali che di questi 
strumenti fanno il loro punto di forza.”

Per cercare di sovvertire questo fenomeno MVC ha deciso di lanciare lo “Start Packet” un servizio 
innovativo dedicato a Start up e Newco. Un pool di professionisti affermati che seguono 
scrupolosamente tutti gli step necessari all'imprenditore per fondare la propria compagnia, 
costruendo delle solide fondamenta e gettando le basi per un roseo futuro. 
Quali servizi sono compresi? Business Plan, abstract PDF, atto di costituzione redatto dal notaio, 
monitoraggio contabile degli asset societari ad opera del commercialista, assistenza legale, 
assistenza contrattuale dipendenti tramite un consulente del lavoro e agevolazioni bancarie presso 
istituto partner. Tutto questo, per un anno, a partire da 9.999 €.

Il Business Plan – Il primo passo per imboccare la giusta via per il successo

Senza una buona execution anche l’idea più acuta non porterà mai ai frutti sperati, per questo 
MVC inizia il proprio percorso con il cliente redigendo un Business Plan, un documento di 30/35 
pagine dove sono illustrati tutti gli aspetti più importanti del business. Il BP è così uno studio o 
analisi di fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura economico-aziendale, sui quali 
tracciare linee guida per la costituzione della nuova attività. Ed in forza del fatto che l'impresa 
opera in un sistema di vincoli e opportunità, è fondamentale conoscere i concorrenti e l'area 
strategica d'affari a cui ci si vorrà rivolgere.
Un Business Plan ben fatto evidenzia in modo consapevole i punti di forza e di debolezza del 

http://www.milanoventurecompany.com/start-packet/


progetto imprenditoriale ed è impostato con taglio “dinamico”, cioè adattabile ai cambiamenti che 
avvengono, nel tempo, all'interno o all'esterno dell'impresa.

In seguito al business plan, segue la realizzazione di un Abstract PDF da parte di professionisti 
del content, marketing specialist e di un reparto grafico dedicato, in modo da ottenere un 
documento che possa illustrare al meglio il business ed i servizi o prodotti offerti dalla Newco.

Fase da non sottovalutare è quella della creazione di un'Immagine Coordinata, che rappresenta 
l'insieme dei caratteri identificativi dell'azienda, agli occhi del mercato globale e del cliente. Un 
team di grafici dedicati, si confronterà con l'imprenditore per creare un’immagine aziendale che 
rispecchi i valori e l’idea di business della NewCo in questione. Logo, biglietti da visita, carta 
intestata e qualsiasi altro supporto necessario, saranno realizzati rispettando la linea estetica 
dell'immagine coordinata.

Atto di costituzione, presso uno studio notarile: l'essere seguito da un notaio di livello, in questa 
fase garantisce la possibilità di ottenere status privilegiati, per esempio quello di “startup 
innovativa” che garantisce a chi investe nella società un credito di imposta del 19%.

Fondamentali sono poi le consulenze, anche e soprattutto operative, da parte di professionisti quali 
il commercialista, l'avvocato e il consulente del lavoro. Il commercialista provvede, per esempio, 
allo start-up fiscale, gestione contabilità, liquidazioni iva e predisposizione F24, dichiarativi, 
apertura cassetto fiscale e bilancio. L'avvocato provvede, per esempio, alla redazione dei più 
importanti atti societari, assistenza e negoziazione con controparte di un contratto commerciale e 
assistenza alla redazione dello statuto. Entrambe le figure garantiscono inoltre un pacchetto 
annuale di ore di consulenza sulle più svariate esigenze che, mano a mano, si presentassero.   

E poi, the last but not the least, il principale valore aggiunto del nostro Start Packet è che tutto il 
processo di sviluppo della NewCo e tutte le figure professionali coinvolte, sono  gestite da un unico 
referente: MVC.

Sei hai una buona idea di business o ti serve supporto per svilupparla, non perdere l’occasione di 
iniziare nel migliore dei modi: contattaci ora compilando il form contatti di MVC oppure chiamaci 
allo 02 84258760.
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