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OBIETTIVI DEL CORSO
Lo scopo di questo corso è quello di fornire al professionista un quadro d’insieme ag-
giornato sotto il profilo societario, fiscale e imprenditoriale e acquisire quelle competenze 
tecniche che gli consentano di affiancare l’imprenditore sia nella fase di costituzione 
della start up sia nella fase di presentazione del progetto a potenziali finanziatori

DATE E ORARIO   
15 giugno 2021
Dalle 15.00 alle 18.00 (3 ore)
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta.

CORPO DOCENTE 
Domenico Di Bella
Avvocato di Milano

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC  inoltrata richiesta per 3 CFP
MEF inoltrata richiesta per 1 credito formativo in materie non caratterizzanti (C.2.2 )
(I crediti Mef possono essere maturati solo se si è Commercialisti iscritti ad un qualsiasi 
ODCEC d’Italia)

Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di
accreditamento del corso

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli appro-
fondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è 
caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 60 + IVA
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PROGRAMMA

START UP INNOVATIVE: DISCIPLINA CIVILISTICA
La costituzione della startup innovativa
• Startup innovativa: definizione e requisiti
• Scelta del tipo sociale, capitale sociale e costi
• Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita. La sentenza del Consiglio di Stato 

n. 2643/2021
• Statuto e patti parasociali

Regime di pubblicità e monitoraggio
• Iscrizione Registro delle Imprese
• Aggiornamento informazioni iscritte nel Registro delle Imprese 
• Attestazione mantenimento del possesso requisiti previsti per l’iscrizione
• Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese
• Trasformazione in PMI innovativa

Le deroghe alle norme in materia di diritto societario:
• Le particolari categorie di quote sociali nelle S.r.l. e la possibilità di emettere 

obbligazioni e titoli
• Deroga alla normativa in materia di perdita d’esercizio
• Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile
• Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

START UP INNOVATIVE: AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI   
Misure agevolative e semplificazioni per le start up innovative:
• Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei 

crediti IVA
• I nuovi incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle start up innovative
•  “Startup Sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate
• Credito d’imposta R&S
• Patent box
• Smart&Start Italia
• Italia Startup Visa e Italia Startup Hub
• Contamination Lab

RACCOLTA DI CAPITALI E FINANZIAMNTO DELLE START UP
Le forme di raccolta di capitali per le start up 
• Raccolta di capitale tramite Venture Capitalist e Business Angel 
• l’importanza del business plan e l’analisi del fabbisogno finanziario
• come si valuta una Start up
• il contratto d’investimento e le clausole di co- vendita nelle start up
• Come impostare un’operazione di Equity crowfunding 
• L’utilizzo dei Fondi Europei
•  L’accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese
• Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle start up

Il Bilancio delle Start up: criticità
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

 Start up innovativa..................................................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60 + IVA

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 - 
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Web Live Start up (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni 
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

DATI PARTECIPANTE* DATI FATTURAZIONE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 


