COMUNICATO STAMPA
N. 13 DEL 15.06.2018
Start up e Start up innovative sociali: il 18 giugno incontro su incentivi e normative
con Ministero dello Sviluppo Economico e progetto Retic
Organizza la CCIAA nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona

“La politica nazionale sulle start up e le piccole e medie imprese innovative: requisiti e
agevolazioni”. E’ l’argomento dell’incontro in programma lunedì 18 giugno alle ore 10 nelle sedi
di Imperia, La Spezia e Savona della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’iniziativa,
promossa dall’ente camerale in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, rientra
nelle attività del progetto Retic (Rete transfrontaliera per l’incubazione di nuove imprese),
finanziato dal Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020.
Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria, Luciano
Pasquale, del segretario generale dell’ente camerale Stefano Senese e del segretario generale della
Camera di commercio di Lucca, Roberto Camisi, interverrà Mattia Corbetta della Segreteria
tecnica del Ministro dello Sviluppo economico. Seguirà l’intervento sul tema “La Camera di
Commercio Riviere di Liguria e le attività a supporto delle start up: le opportunità offerte dal
progetto Retic”.
La legge riconosce alle start up innovative particolari agevolazioni, incentivi e semplificazioni
fiscali, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la crescita del Paese: ad esempio
è prevista una disciplina societaria flessibile, l’inapplicabilità della disciplina sulle società di
comodo, una disciplina del lavoro tagliata su misura, facilitazioni nel ripianamento delle perdite. Il
tema risulta di particolare evidenza anche sotto il profilo delle startup innovative a vocazione
sociale che operano in alcuni settori specifici considerati dalla legge italiana di particolare valore
(assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e
dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e
post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, servizi
strumentali alle imprese sociali).
La giornata è di interesse per imprenditori, aspiranti imprenditori, commercialisti, consulenti del
lavoro, avvocati e per tutti i consulenti di impresa legati alle tematiche dell’innovazione, ma anche

per sviluppatori di software e di app e per i NERD. Agli interessati che faranno richiesta sarà
rilasciato attestato di partecipazione.
L’iniziativa è organizzata in forma innovativa e sperimentale: per consentire al maggior numero di
persone di prendere parte all’incontro sono stati attivati diversi punti di collegamento all’evento via
webconference nell’ambito del territorio della CCIAA Riviere di Liguria:
Imperia
Sede della Camera di Commercio in via Tommaso Schiva 29
Comune di Triora - Corso Italia n.7 – Triora
La Spezia
Sede della Camera di Commercio in Piazza Europa 16
Azienda Agricola Dimostrativa SRL, Via Pallodola 23, Sarzana
Comune di Calice al Cornoviglio, sede Piano di Madrignano
Comune di Levanto, Piazza Cavour 1 Levanto
Comune di Varese Ligure, Via Maurizio Caranza, 36 Varese Ligure
Savona
Sede della Camera di Commercio in Via Quarda Superiore 16 (evento in presenza)
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Regione Rollo 98 – Albenga
Per informazioni e iscrizione all’evento:
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=737; rif. Paola Perazzi:
tel 0187 728306, paola.perazzi@rivlig.camcom.it
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