
Domande concrete, 
risposte concrete

 YOUR EUROPE IN SINTESI

Il mercato unico dell’UE offre  molte opportunità 
per le aziende e gli imprenditori. Puoi avviare e 
potenziare la tua impresa, vendere all’estero o 
trovare nuovi partner in un altro paese. Tuttavia, 
le procedure amministrative possono apparire 
complesse e scoraggianti, soprattutto quando 
coinvolgono un altro paese dell’UE. 

E se ci fosse un unico portale online affidabile, dove 
poter ottenere tutte le informazioni necessarie 
su come fare impresa nell’Unione, evitando 
inconvenienti ed eccessiva burocrazia?

Your Europe (youreurope.eu) è il portale  
d’accesso ufficiale alle informazioni sui tuoi diritti, 
sulle regole amministrative e sulle procedure 
applicate in tutti i paesi dell’UE.

 ACCESSO E ASSISTENZA, 
OVUNQUE NELL’UE 

Your Europe è il luogo migliore da cui partire per 
cercare le informazioni di cui hai bisogno per i tuoi 
progetti professionali nell’UE. Troverai le risposte a 
domande essenziali del tipo:

• Come posso registrare una nuova azienda?
• Posso ottenere un sostegno finanziario per la mia 

impresa?
• In quale paese devo pagare l’IVA sulle vendite 

transfrontaliere?
• Devo far certificare i miei prodotti prima di entrare 

sul mercato? E se sì, come?
• Come posso assumere un professionista 

qualificato di un altro paese dell’UE?

Your Europe aiuta le aziende di tutta Europa ad 
ottenere informazioni sui loro diritti e doveri,  
a identificare le procedure amministrative applicabili 
e a espletarle.   

IL PORTALE YOUR EUROPE  CONSENTE DI ACCEDERE A:

Informazioni accurate e 
aggiornate sugli obblighi 
stabiliti dalle norme europee  
e nazionali.

Informazioni sulle procedure 
amministrative e sui passi da 
compiere per rispettarle.

I servizi di assistenza gestiti 
dalle autorità comunitarie o 
nazionali più idonei a fornire 
una consulenza personalizzata.  

Uno strumento di feedback 
(riscontro) grazie al quale  
gli utenti possono segnalare 
problemi o ostacoli riscontrati 
sul portale o su altre risorse 
online fornite dall’UE e dalle 
amministrazioni nazionali, 
con lo scopo di contribuire  
a migliorare la qualità delle 
informazioni e dei servizi.

Informazioni in  
23 lingue dell’UE.  

Nel 2023, 21 procedure 
amministrative nazionali 
saranno completamente 
digitalizzate in tutta l’UE  
(e rese accessibili sul portale 
Your Europe).

http://youreurope.eu
https://europa.eu/youreurope/search/index_it.htm


 YOUR EUROPE: PER TE E LA TUA IMPRESA

Sei alla ricerca di risposte a domande pratiche su come fare impresa in Europa?  
Your Europe ti aiuta a trovare le informazioni giuste, qualunque siano i tuoi obiettivi o le tue attività 
imprenditoriali:

GESTIRE UN’IMPRESA

Posso registrare il logo  
di un’azienda in più paesi dell’UE?

Trova informazioni sulla proprietà intellettuale, 
lo sviluppo o il potenziamento di un’impresa, 
la creazione di una start-up... e altro ancora.

FISCALITÀ

Come si fattura l’IVA quando  
si vende in un altro paese dell’UE?

Leggi le informazioni su dazi, IVA, imposte 
societarie... e altro ancora.

VENDERE NELL’UE

Ci sono restrizioni al commercio 
elettronico in Europa?

Leggi le informazioni su contratti,  vendita di 
beni e servizi,  concorrenza... e altro ancora.

Domande concrete meritano risposte concrete. 

Per risposte affidabili su come fare impresa nell’UE,  
vai su Your Europe!

https://europa.eu/youreurope/search/index_it.htm

