
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
Quota di partecipazione individuale    
 

Euro 650,00 più IVA 
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazione di lavoro e coffee-break. 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 
 

Date e Sedi      
 

Mercoledì 18 Giugno 2014 
Milano - The Westin Palace 
Piazza della Repubblica, 20; 
 

Mercoledì 25 Giugno 2014 
Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23. 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenota-
zioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di parteci-
pazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del 
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di 
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno 
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per 
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di 
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti 
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - 
ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 
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OPERAZIONI DI 
 

CROWDFUNDING 
 

 RACCOLTA DI CAPITALE 
ATTRAVERSO INTERNET 
 

 STARTUP INNOVATIVE 
 

 RUOLO DEI PORTALI ONLINE 
 

 TRATTAMENTO FISCALE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Milano, 18 Giugno 2014 
The Westin Palace 

 

Roma, 25 Giugno 2014 
Hotel Bernini Bristol 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 
Professionali contattare la Segreteria ITA  

   

http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 

 
 

 

Relatori 
 
 
 

Carmelo Fontana 
Corporate Counsel Google Italy 
 
 

Fabio Coco 
Studio Legale Zitiello e Associati 
 
 

Gianmarco Tortora 
Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo 

 
 

 

 

Programma 
 
 

 

 Analisi e operatività del Crowdfunding  
 contesto degli investimenti in startup 
 crowdfunding e innovazione 
 diversi modelli di crowdfunding 
 esperienze internazionali 
 numeri del crowdfunding 
 prospettive e temi aperti 

Carmelo Fontana 

 
 Le startup innovative I 

 genesi del D.L. 179/2012 
 definizioni normative 
 caratteristiche principali delle startup 

innovative 
 particolarità delle imprese sociali 
 ruolo degli incubatori certificati 

 

 
 Le startup innovative II 

 deroghe al codice civile in materia di srl 
 requisiti necessari per effettuare operazioni  

di crowdfunding 
 requisiti facoltativi per effettuare operazioni di 

crowdfunding 
 

 Il ruolo dei portali online e dei soggetti 
istituzionali 
 norme di rango primario e di rango secondario 
 registri dei gestori dei portali online 
 requisiti per l’iscrizione al registro dei gestori  

dei portali online 
 

 L’operazione di crowdfunding I 
 strumenti finanziari oggetto delle offerte tramite 

portali online 
 come strutturare un’offerta tramite portali online 

 

 L’operazione di crowdfunding II 
 informativa agli investitori 
 strumenti di tutela degli investitori 
 altre particolarità dell’offerta tramite portali  

in Italia 
Fabio Coco 

 
 Il trattamento fiscale degli investimenti in 

startup innovative 
 agevolazioni concesse agli investitori 
 recenti interventi in materia fiscale 
 crowdfunding e imposizione fiscale 

Gianmarco Tortora 

 

ITA dal 1973 


