
 

 

OBIETTIVI  
L’incontro intende offrire una giornata di approfondimento sul tema delle Start Up con l’obiettivo di 
sensibilizzare le Camere, non solo sulla funzione di verifica della sussistenza dei requisiti di legge, ma 

anche di promozione delle opportunità offerte dalla normativa nazionale. 

Inoltre, la visita del pomeriggio, diventa occasione per entrare in contatto con modelli di business 
innovativi e avere contezza del significato di economia digitale. 

 

GIORNATA DI STUDIO SU “START UP” 
VISITA PRESSO LUISSENLABS 
5 giugno 2018 – ore 9,30/16,30 

 

TICKET DI PARTECIPAZIONE  
     € 330,00/partecipante  

    € 300,00/partecipante per le Camere in Abbonamento  
L’incontro verrà confermato al raggiungimento di 10 iscrizioni 

CONTENUTI 
 Ore 9,30/13.30 sede Fondazione Tagliacarne – Via Nerva 1 – Roma 

 I requisiti; i limiti; la pubblicità 
 La funzione della Sezione del Registro delle Imprese 
 Le imprese già esistenti: modifica e continuazione dell’attività 
 La funzione del controllo da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese 
 Gli aspetti connessi alla gestione dell’iscrizione e delle modifiche nel Registro delle Imprese 
 Le deroghe al diritto societario, le procedure concorsuali speciali, le verifiche amministrative 

da parte di altri organi della P.A. diversi dalla Camera di Commercio 
 I pareri ministeriali 
 La Circolare controlli 
 Le agevolazioni che le policy del MISE attribuiscono alle imprese innovative (non solo start up 

ma anche PMI innovative) 
 Il crowdfunding: una delle varie opportunità che la normativa nazionale assegna alle imprese 

innovative 
 Il ricco e articolato sistema di reportistica curato dal MISE per favorire il monitoraggio sulle 

evidenze empiriche prodotte dalla normativa. 

Ore 13,30/14,30 pausa pranzo 
Ore 15,00/16.30 Visita presso Luissenlabs – Via Marsala, 29 

 
 Presentazione "Welcome to world of startups", con una panoramica del mondo delle 

startup/venture capital e spiegazione delle attività del Gruppo (Accelerazione & Investimenti)  
 Testimonianza di una startup  
 Dibattito 
 Visita degli spazi dell'Acceleratore a conclusione della visita  

DOCENZA 
 DR. MATTIA CORBETTA (MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO)  

DR. MARCO MACERONI  (MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO) 
DR. MARCELLO GIORDANI  (LUISSENLABS) 

 


