Domande frequenti

e-Residency
Che cos’è la e-Residency?
Un’identità digitale sicura, rilasciata dal governo estone a persone di tutto il mondo, che permette
l’accesso digitale ai servizi del paese, affidabili e trasparenti, in materia di e-governance e ambiente
aziendale.

Cosa ottengo dalla e-Residency?
Ricevi una carta d’identità digitale con un codice di identificazione personale univoco e due
numeri PIN, che abilitano l’autenticazione digitale sicura.
Puoi registrare una società in Estonia in un solo giorno, firmare e codificare elettronicamente i
documenti, accedere a una gamma di opzioni aziendali per i pagamenti e la gestione del conto
corrente, dichiarare e pagare le imposte online e gestire le tue attività UE ovunque ti trovi.
Completamente online, a costi ridotti e senza problemi.
Avrai anche accesso a una comunità globale di imprenditori e fondatori di startup.

Chi richiede la e-Residency?
Dal dicembre 2014, oltre 70.000 persone da più di 170 paesi hanno richiesto la residenza digitale.
I residenti digitali hanno registrato 13.000 società estoni.
La motivazione principale è la possibilità di gestire un'attività non legata a una sede, condizione che
si adatta perfettamente agli imprenditori da remoto, i nomadi digitali, i lavoratori freelance e i
fondatori di startup mobili.
Altre motivazioni chiave includono: spostare l’attività in Estonia, utilizzare firme e autenticazione digitali
e sicure, essere un sostenitore della e-Residency e promuovere la cultura digitale estone.

Come si richiede la e-Residency?
Fare richiesta è facile, richiede da 6 a 8 settimane e costa da € 100 a € 130, in base a dove verrà
ritirato il kit per la e-Residency.
Prepara i documenti: documento d'identità munito di foto rilasciato dal governo, foto digitale in
stile passaporto, dichiarazione di motivazione, carta di credito Visa/Mastercard
In 10-15 minuti, presenta la domanda online su e-resident.gov.ee e paga la tassa statale
Attendi la valutazione del background e la e-mail di approvazione
Ritira il tuo kit per la e-Residency presso l’ubicazione prescelta
Segui le istruzioni per impostare la tua identità digitale
Ottieni accesso immediato ai servizi digitali estoni

Come si apre una società in regime di e-Residency?
Una volta ottenuto il documento d’identità digitale di e-Residency, sei pronto per creare la tua
azienda estone online. Potrai scegliere di farlo da solo presso il registro e-Business o rivolgerti a un
fornitore di servizi aziendali virtuale (consigliato). La tassa statale per la registrazione di una società
a responsabilità limitata ("osaühing" oppure "OÜ" in estone) è di € 190.
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Dovrai rivolgerti a un fornitore di servizi autorizzato per soddisfare i requisiti legali relativi all’esistenza
di una sede legale e di una persona di contatto. Potresti anche aver bisogno di assistenza contabile,
fiscale, legale e bancaria in Estonia, nell'UE o nel tuo paese. Nel e-Residency Marketplace èdisponibile un elenco di fornitori di servizi che possono aiutarti a creare, gestire e sviluppare la tua attività.

Come si apre un conto corrente aziendale in regime di e-Residency?
I residenti digitali dispongono di una gamma di opzioni bancarie e di pagamento per la propria
attività, tra cui: un conto corrente aziendale presso una banca estone o una banca di un altro paese
all’interno dello Spazio economico europeo o un conto corrente aziendale con un fornitore di
tecnofinanza.
I fornitori di tecnofinanza accettano richieste online. Le banche estoni ti chiederanno di effettuare
almeno una visita di persona per impostare il tuo conto corrente aziendale e in genere richiedono ai
clienti aziendali di avere una certa relazione con l'Estonia. Consigliamo vivamente di rivolgersi a un
fornitore di servizi per ottenere un conto corrente aziendale per la tua società estone, in quanto tali
figure professionali sono molto ben informate su questa procedura.
La e-Residency non garantisce la possibilità di disporre di un conto corrente aziendale. L’apertura di
un conto corrente è a esclusiva discrezione di banche e fornitori di tecnofinanza. La e-Residency
non consente a un privato di aprire un conto corrente personale in Estonia o in UE.

Dove pagano le imposte i residenti digitali?
L’autorità estone per le imposte e le dogane (Estonian Tax and Customs Board) considererà
automaticamente la tua società estone come un residente fiscale in Estonia. TUTTAVIA è possibile
che anche il tuo paese di provenienza o di residenza consideri la tua società estone un soggetto
fiscale di tale paese. In tal caso, per decidere dove pagare le imposte sui redditi d’impresa, sarà
importante considerare sia le norme fiscali nazionali del proprio paese che dell'Estonia e qualsiasi
trattato o normativa internazionale pertinente.
Se la tua società è soggetta alle imposte in Estonia, potrai presentare le relative dichiarazioni fiscali
estoni all’autorità delle imposte e delle dogane direttamente online.
La e-Residency non stabilisce una residenza fiscale personale per i residenti digitali. Tale residenza
fiscale rimarrà nel paese in cui il residente digitale è una persona fisica residente, di solito il paese in
cui ha la propria residenza abituale o dove trascorre un periodo di tempo sufficiente nell’arco
dell’anno.
Si consiglia vivamente di discutere questo aspetto estremamente complesso con un consulente
fiscale.

La e-Residency dà il diritto di traslocare in Estonia?
No. La e-Residency non dà alcun diritto di cittadinanza, residenza o viaggio in Estonia o all’interno
della UE.

Perché l’Estonia offre la e-Residency agli stranieri?
L’Estonia è stato il primo paese a offrire la e-Residency a persone all’esterno dei propri confini. L’idea
è stata semplice: aprire un accesso digitale ai moderni servizi digitali estoni e al suo ambiente
aziendale sicuro. In questo modo, il programma sostiene la crescita economica e il potenziale di
innovazione in Estonia e condivide le capacità digitali della nazione con il resto del mondo.
Dal 2014 al 2020, l'e-Residency ha portato all’Estonia vantaggi economici diretti per un valore di € 35
milioni, oltre a benefici indiretti derivanti da occupazione, nuove opportunità commerciali e aumento della
consapevolezza della ricchezza culturale del paese e della sua straordinaria trasformazione digitale.
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Dove si possono trovare ulteriori informazioni?
Sul sito web: e-resident.gov.ee - accedendo alle sezioni Application Page, Knowledge Base,
Marketplace, Business Guide, Events Calendar e altre
Mediante newsletter: iscrivendosi sul sito web
Blog: medium.com/e-residency-blog - dove è possibile trovare utili guide, esperienze di altri
residenti digitali e post di ospiti come i fornitori di servizi e altri esperti
Social media: seguendo e-Residency su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube
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