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Buongiorno, vorrei sapere quali sono i costi per la costituzione e tutta la parte contabile di una SRL 

francese, eventualmente a socio unico, con fatturato annuo stimato nel primo anno 

circa                       mila € per salire gradualmente fino a           mln annui. Fatture mensili circa 

                   tra attive e passive. 

Inoltre, le principali imposte e se vige la possibilità di ricorrere a linee di credito per acquisto merci. 

 

 

 On Mon,                           2019 , Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> wrote: 

 MI può gentilmente descrivere tutto il circuito commerciale e finanziario, al fine di comprendere se 

la sua scelta sia corretta o meno? 

Cordialmente 

 Mauro Michelini 

 

 Da:  

Inviato:               dicembre 2019  

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 

Oggetto: Re: Message from your website [it] 

 La merce, ricambi per la stampa digitale (testine di stampa, cartucce dei colori, carta sublimatica, 

ecc) viene comprata e rivenduta in zona UE, raro extra UE. 

Le nostre forniture le paghiamo all'ordine. 

I nostri clienti ci pagano nel giro di 7 giorni dalla consegna. 

Tra il nostro ordine fornitore e il relativo pagamento e il pagamento del nostro cliente passano, 

quindi, tra 10 e 15 giorni circa. 

In tal senso, per incrementare il fatturato, oltre al nostro apporto personale, sarebbe di buon auspicio 

un credito bancario. 

 

On Mon,                  2019 , Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> wrote: 

Buongiorno 

 Ma perché vuole creare una società in Francia? Lei dove è residente fiscale? Chi sarebbe 

l’amministratore? Se lei è italiano, ha considerato l’esterovestizione, se la società non ha in Francia 

uffici e personale? Cordialmente 

 Mauro Michelini 
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 Da:  

Inviato:                     dicembre 2019  

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 

Oggetto: Re: Message from your website [it] 

 Si, sto considerando di prendere un appartamento e un piccolo ufficio. E poi eventualmente di 

chiedere anche la residenza. Ho qualche amico in Francia che, se del caso, potrebbe fare 

l'amministratore. 

 

On                                 Dec 2019, Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> wrote: 

Buongiorno 

Quindi attualmente non essendoci le condizioni, non prendo nessun incarico per la costituzione 

della società. Può consultare il sito dell’OEC per vedere se trova dei colleghi che hanno opinioni 

diverse in merito. 

Cordialmente 

 Mauro Michelini 

 

 

Da:  
Inviato:                   dicembre 2019  

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 

Oggetto: Re: Message from your website [it] 

 

Si, difatti le chiedevo solo un preventivo per i servizi citati, non ancora un incarico.  
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