ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE A DOMICILIO
La possibilità di lavorare da casa attira molte persone, ma vi sono alcuni fattori da prendere in
considerazione prima di decidere di avviare un'attività di questo tipo. A seconda della quantità di spazio
necessario e della natura dell’impresa, svolgere l'attività da casa può essere un'ottima scelta. Prendete
in considerazione i numerosi fattori in gioco per accertarvi che lavorare da casa sia la cosa migliore per
voi.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE A DOMICILIO?
•

•
•
•
•

Soluzione meno costosa rispetto all’affitto di uno spazio, possibilità di ottenere delle detrazioni
d’imposta per l’utilizzo dell’abitazione (per es. imposta sulla proprietà, bollette, riparazioni e
manutenzione, assicurazione per la casa e una percentuale degli interessi del mutuo o
dell’affitto)
Nessuno spostamento
Orari flessibili
Ambiente di lavoro più confortevole
Potete dedicare all’attività imprenditoriale tutto il tempo che desiderate

QUALI SONO GLI SVANTAGGI DI UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE A DOMICILIO?
•
•
•
•
•
•

Non esiste una grande possibilità di espandere l’attività
Isolamento dalle persone con cui si lavora
Possibili restrizioni per quanto riguarda l’installazione di attrezzature particolari o il personale
aggiuntivo
Restrizioni legali e sanitarie se l'attività imprenditoriale si svolge in un appartamento o in una
casa privata
Interruzioni provocate da familiari e amici e difficoltà nello stabilire i confini
Necessità di automotivarsi anche quando gli affari non vanno bene

CERCATE DI CAPIRE QUAL È LA SCELTA PIÙ ADATTA PER VOI
Prima di avviare un'impresa a domicilio, prendete in considerazione i punti importanti indicati di seguito:
• Scegliete un progetto di impresa a domicilio che siete in grado di finanziare, che vi interessa e di
cui c'è bisogno nella vostra area.
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•
•
•
•
•
•

Assicuratevi di destinare all’impresa una zona ben precisa della casa o dell’appartamento,
separata dalle aree di attività principali della casa.
Cercate di non farvi distrarre da cose che potrebbero distogliervi dal lavoro e minare la vostra
produttività.
Prima di cominciare, controllate le normative provinciali e federali in materia di sanità, sicurezza
e obblighi fiscali.
Dimostrate sempre la massima professionalità anche se lavorate in un ambiente informale.
Assicuratevi di essere disponibile per i clienti rispettando un orario regolare o ricorrendo ad altri
strumenti per rispondere rapidamente a chi vi contatta.
Diffidate delle opportunità di lavoro a domicilio potenzialmente fraudolente.
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