Procedura guidata all’apertura di una
Limited Company

PRIMA DI INIZIARE:
Ti raccomandiamo di leggere questa guida fino alla fine e di fare particolare attenzione
all’email di conferma che riceverai a termine del processo di registrazione. Nell’email ti
saranno richiesti i documenti di identità per finalizzare l’attivazione della tua LTD.
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STEP 1: SELEZIONA IL NOME DELLA TUA LTD

Seleziona il nome della tua società inglese e verificane la disponibilità. Ricorda di inserire
sempre una delle due diciture obbligatorie “Ltd” o “Limited” dopo il nome scelto. Se il
nome non è disponibile, ti sarà chiesto di trovarne uno diverso. Se il nome è disponibile,
clicca su “Submit” e prosegui.
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STEP 2: SCEGLI IL PACK

Qui dovrai selezionare uno dei due Pack disponibili: lo “Starter pack” include la costituzione
della società e i relativi documenti. Il “Registered office pack” invece comprende:
costituzione della società e relativi documenti; la domiciliazione della tua compagnia a
Londra per la gestione e ricezione di tutta la corrispondenza della Companies House
(Camera di Commercio britannica). Gli importi indicati sono sempre in sterline.
Scegli il tuo Pack e clicca su “Buy Now”.
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STEP 3: REGISTRA IL TUO ACCOUNT

Inserisci i tuoi dati personali, lasciando in bianco il campo “Organisation” se sei una persona
fisica o compilandolo se stai aprendo a nome della tua società; inserisci il tuo numero di
telefono (prefisso “0039” e non “+39”) la tua mail, la password e successivamente
l’indirizzo di residenza: nel campo “House name/Number” basta inserire il numero civico e in
“Street” il nome della strada di residenza. Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori,
ricorda di spuntare il box obbligatorio “Terms and Conditions & Privacy Policy”. Clicca su
“Submit Registration” e prosegui.

4

STEP 4: RIEPILOGO SERVIZI INCLUSI NEL PACK

Schermata di riepilogo dei servizi inclusi nel Pack selezionato e il relativo prezzo in sterline.
Spunta il box obbligatorio “Terms and Conditions & Privacy Policy”. Clicca su “Checkout” e
prosegui.
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STEP 5: DATI DELLA LTD

Da qui inizia la fase di registrazione della tua Ltd. Il primo passo è inserire i dati della nuova
società che vuoi costituire. Compila i campi come indicato di seguito:
“Type of Company”, lascia la voce “Limited by Shares” che rappresenta la Ltd con certificati
azionari;
“Jurisdiction”, lascia la voce “England & Wales”;
“What are your business activities (SIC Codes)”, seleziona il codice merceologico della tua
compagnia, è possibile sceglierne più di uno. Clicca su “Save & Continue” per procedere.
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STEP 6: SEDE LEGALE

Inserisci gli indirizzi a cui ricevere la corrispondenza con la Companies House: se hai scelto
lo Starter pack, inserisci l’indirizzo di riferimento; se hai scelto il Registered office pack,
l’indirizzo sarà compilato in automatico. Nel campo “Forwarding Address” inserisci l’indirizzo
a cui vuoi inoltreremo tutta la posta e i documenti della tua società. Clicca su “Save &
Continue” per procedere.
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STEP 7: ASSETTO SOCIETARIO

In questo passaggio vanno inseriti i dati delle persone che dirigeranno la compagnia,
possono essere persone fisiche (Person) o giuridiche (Corporate), escludendo altre entità
legali (Other legal entities). Nella nostra simulazione abbiamo selezionato “persona fisica” e,
dopo aver compilato i campi richiesti nella schermata di riferimento, clicca su “Save &
Continue” per procedere.
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STEP 8: ASSEGNAZIONE DEI RUOLI SOCIETARI

A questo punto, bisogna scegliere le persone che operano in società (Officer).
l’Amministratore (Director), l’Azionista/gli Azionisti (Shareholder) e il beneficiario finale della
società (Person of significant control), lasciando in bianco il campo del Segretario
(Secretary) che non è obbligatorio compilare. Nel caso in cui siano persone diverse a
ricoprire i 3 ruoli, le voci vanno spuntate singolarmente ed è necessario inserire una scheda
anagrafica per ogni persona. Nel nostro caso, abbiamo un Amministratore Unico che quindi
ricoprirà le tre cariche. Dopo aver selezionato i 3 box, comparirà una voce in basso da
spuntare per concedere al Director il consenso a procedere da parte degli Azionisti.
Clicca su “Next”.
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STEP 9: DATI PERSONALI DEI COMPONENTI SOCIETARI

Compila la scheda anagrafica dell’Amministratore Unico, inserendo i dati personali (il campo
Occupation può essere compilato con una indicazione generica es. “business man”,
“entrepreneur”, ecc.) e l’indirizzo di residenza: da qui, inserisci l’indirizzo personale
dell’Amministratore. Lascia in bianco il campo “Exemptions” e procedi all’inserimento delle
domande di sicurezza: seleziona le tue 3 domande di sicurezza e le 3 rispettive risposte, per
le quali vanno inserite solo le prime tre lettere (es. domanda “Town of Birth”; se la risposta è
Milano, inserire solo “Mil” nel form). Clicca su “Next”.
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STEP 10: INDIRIZZO PER RICEZIONE CORRISPONDENZA

In “Service Address” indica l’indirizzo per la ricezione della posta che risulterà già inserito in
automatico. Nella voce successiva, “Forwarding Address”, potrai selezionare l’indirizzo
inglese già inserito in precedenza o digitare un nuovo indirizzo a cui far inoltrare la posta:
dopo aver compilato il campo, clicca su “Next”.
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STEP 11: NATURA DEL CONTROLLO SOCIETARIO

In questa fase va inserita la natura del controllo societario. Nel caso di Amministratore Unico
procedi come di seguito:
“Ownership of shares” (proprietà delle quote) seleziona “75% or more”;
“Voting Rights” (diritto di voto) seleziona “75% or more”;
“Appoint or remove the majority...” (diritto di approvare/rimuovere il CdA) seleziona “Yes”.
Lascia su “NO” i 2 box successivi che valgono solo per casi particolari in Gran Bretagna.
Clicca su “Next”.
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STEP 12: VALORE DELLE AZIONI

Qui va assegnato un valore alle azioni della tua Limited. Nel campo “Class” lascia la dicitura
“ORDINARY”; su “Quantity” (n. di quote azionarie) ti consigliamo di inserire “100” per una più
semplice divisione delle azioni in una fase successiva; su “Currency” (valuta) lascia “GBP”
che indicano le sterline inglesi; su “Price” (prezzo unitario per azione) ti suggeriamo di
cancellare “69,00” e inserire “1”, a meno che tu non intenda già dare un valore
maggiore ad ogni singola azione; il campo “Particulars” va lasciato con la dicitura che
compare in automatico, sono informazioni generiche sul diritto di voto e la distribuzione del
capitale.
Clicca su “Save” e procedi.
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STEP 13: CONFERMA VALORE DELLE AZIONI

Nella sezione “Shareholdings” troverai il riepilogo delle informazioni sulle azioni della tua
Limited inglese. Clicca su “Next” per confermare e proseguire.
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STEP 14: RIEPILOGO AMMINISTRATORE E AZIONISTI

In “Current Appointments” troverai il riepilogo delle persone che dirigono la nuova società:
nel caso dell’Amministratore Unico, tutte e 3 le cariche saranno ricoperte dalla stessa
persona. Il Segretario è una figura opzionale per il governo inglese, quindi non è obbligatorio
inserirlo. Anche nella voce “Shareholders” risulterà solo l’Amministratore Unico; “Share
Classes” riassume le informazioni relative alle azioni.
Clicca su “Save & Continue” per procedere.
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STEP 15: DOCUMENTI LEGALI

Da qui puoi selezionare i “Legal Documents” della tua Ltd: scarica solo il primo documento in
elenco “Generic limited by Shares Mems & Arts” che è lo statuto societario. Clicca su “Save
& Continue” per procedere.
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STEP 16: SERVIZI EXTRA

In questo passaggio non c’è nulla da selezionare perché i servizi sono già inclusi nei 2 pack
(Starter e Registered office). Quindi procedi cliccando su “Save & Continue”.
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STEP 17: RIEPILOGO COMPLESSIVO

In questo passaggio c’è il riepilogo generale della tua Ltd. Ti suggeriamo di rileggere con
attenzione tutte le informazioni inserite e di correggere eventuali errori, perché da qui in poi
non sarà più possibile modificare le informazioni inserite. Per scaricare tutto il riepilogo in
pdf, clicca su “Download Summary” in alto a destra. Una volta confermate tutte le
informazioni, clicca su “Save & Continue”.
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STEP 18: FASE DI PAGAMENTO

In questa fase troverai il riepilogo e il costo dei servizi in base al pack selezionato.
In “Delivery Details”, in basso a sinistra, verifica che le informazioni inserite siano corrette
(nome della Ltd, nome e-mail del destinatario della fattura). Quindi spunta il box obbligatorio
“Terms and Conditions & Privacy Policy” e clicca su “Checkout Now” per procedere al
pagamento.
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STEP 19: CHECKOUT

Verrai reindirizzato al carrello e da qui potrai: visualizzare il numero del tuo ordine e le
specifiche, selezionare i dettagli di fatturazione e di pagamento. Dopo aver effettuato la
procedura di pagamento, sarai reindirizzato alla pagina dell’account societario appena
creato e riceverai una mail di conferma sull’esito della transazione. Sul tuo account potrai
accedere a tutte le informazioni relative alla tua Limited e nel giro di 48h lavorative la tua
società sarà pienamente operativa.
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STEP 20: CI SEI QUASI!
Non ti resta altro che rispondere all’email di conferma che
riceverai, allegando:
1. Una foto chiara, leggibile e a colori di un documento di identità valido, a scelta tra,
Passaporto o Carta d'identità (fronte e retro)
2. Un tuo selfie assieme allo stesso documento di identità, aperto alla pagina della foto,
tenuto vicino al viso in modo da poter confrontare la foto nel documento con la persona
fisica.
3. Una foto di una prova di indirizzo NON più vecchia di 3 mesi, a scelta tra, certificato di
residenza, una bolletta (ad esclusione di quella del cellulare), o un estratto conto bancario,
che riporti il nome del richiedente e il suo indirizzo di residenza.
4. Una foto del codice fiscale.
Questo sarà necessario per ogni director ed ogni shareholder (azionista) con percentuale
uguale o superiore al 25%, salvo da noi richiesto diversamente. Al ricevimento e dopo la
necessaria due diligence, la richiesta verrà inoltrata alla Companies House per
l'approvazione e la definitiva apertura della società.

CONGRATULAZIONI!
LA TUA LTD SARÀ ATTIVA A BREVE
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