LE STARTUP INNOVATIVE A BASE TECNOLOGICA
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni necessarie per la gestione fiscale e lo sviluppo di una startup innovativa a base tecnologica , e di delineare una
panoramica sui programmi di finanziamento per le startup innovative. Attraverso esempi e casi pratici, i partecipanti maturano competenze specifiche per
l’individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie per l’avvio di una startup innovativa a base tecnologica.

PROGRAMMA
Le definizioni e i requisiti di una startup innovativa a base tecnologica
La forma societaria
I requisiti cumulativi obbligatori
I requisiti alternativi
L'atto costitutivo
Le semplificazioni, le agevolazioni e gli incentivi
Le deroghe al diritto societario
Le deroghe al diritto fallimentare
Le disposizioni speciali in materia fiscale
L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
I soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali
I soggetti esclusi
Il periodo d’imposta agevolabile
Il meccanismo agevolativo
Gli strumenti finanziari e le misure agevolative
Il fondo di Garanzia per le startup
L’equity crowdfunding
Il Venture Capital
Il Smart & Start
Il credito d’imposta in R&S
Il Bonus pubblicità

CORPO DOCENTE
Maurizio Maraglino Misciagna
Dottore Commercialista  Revisore Legale

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ONLINE
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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