
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Andrea Arrigo Panato
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Andrea Arrigo Panato per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Andrea Arrigo Panato

PROGRAMMA

Ruolo del professionista e evoluzione del mercato

Definizione di Start Up innovativa e requisiti qualificanti

La costituzione
• Scelta del tipo sociale, capitale e costi
• Statuto e patti parasociali
• Oggetto sociale

- modello uniforme
- clausole per spin off universitari

• Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita

Capitale di rischio ed investitori
• Il Business Plan e analisi del fabbisogno finanziario
• La valutazione della Start Up
• Gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle Start Up innovative
• “Start Up Sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate
• Il rapporto tra imprenditore ed investitore

- venture capitalist
- business angel
- equity crowfunding

Nell’attuale contesto economico il successo imprenditoriale è strettamente correlato all’innovazione. Il corso vuole fornire gli elementi principali di inquadramento teorico/pratico per
consentire al professionista di acquisire quelle competenze tecniche che gli consentano di affiancare l’imprenditore nella fase di Start Up e lo mettano in grado di:
• valutare la fattibilità del progetto innovativo concepito dall’imprenditore (anche mediante la redazione del Business Plan);
• illustrare le varie agevolazioni di natura fiscale previste dal Legislatore;
• proporre la più opportuna forma giuridica per la società e, in chiave prospettica, fornire suggerimenti sulla governance anche alla luce dell’ingresso di futuri soci nella compagine;
• assistere l’imprenditore nella presentazione della Start Up a potenziali finanziatori predisponendo sia un Business Plan (definendo le risorse finanziarie necessarie) sia una valutazione

di azienda che consenta di determinare le quote spettanti agli investitori. La valutazione di un’azienda non basata su dati storici è molto complessa e richiede competenze specifiche. Du-
rante il corso si farà frequente riferimento a casi pratici e a tecnicalità utilizzabili anche nell'assistenza ordinaria all’impresa.
Si vuole inoltre fornire un’ampia bibliografia per facilitare l’approfondimento individuale grazie ad una raccolta ragionata di materiale immediatamente scaricabile.

LE START UP
SEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 Durata: 1 giornata intera
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/start_up
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 170,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

Tra Stock Option e Work For Equity
• La disciplina del lavoro “tagliata su misura”
• La facoltà di remunerare il personale in modo flessibile
• La remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Altre misure di agevolazione per le Start Up
• L'esonero da diritti camerali e imposte di bollo
• Le deroghe alla disciplina societaria ordinaria
• La proroga del termine per la copertura delle perdite
• La deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
• L'esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
• L'intervento semplificato al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese
• L'Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle Start Up

Ulteriori agevolazioni a favore dell’innovazione
• Smart&Start Italia
• Italia Startup Visa
• Italia Startup Hub
• Contamination Lab
• Credito d’imposta R&S
• Patent box

Regime di pubblicità e monitoraggio
• L'iscrizione nel Registro delle Imprese
• L'aggiornamento delle informazioni iscritte nel Registro delle Imprese
• L'attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione
• La cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese

Bilancio
• Le criticità di bilancio
• Le spese di ricerca e sviluppo e l'obbligo di indicazione in nota integrativa

Trasformazione in PMI innovativa

Fail fast


