I PROFESSIONISTI ACCOMPAGNANO
LE “START UP INNOVATIVE”

CONSULTA PROVINCIALE
DELLE PROFESSIONI

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015 H. 17.00
L’Organismo, istituito dalla L.
580/’93 art. 10 6° comma come
modificato dal D.Lgs. 15/02/’10 n°
23, ha sancito l’ingresso delle
categorie Professionali all’interno
della Camera di Commercio di
Reggio Emilia.
La Consulta è composta dai
Presidenti degli Ordini professionali
previsti dalla norma vigente e dai
rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative delle
categorie di lavoro intellettuale.
Tra le sue funzioni spiccano quelle
di tipo consultivo in materia di
semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese, legate alla
formulazione di giudizi, valutazioni
e proposte che abbiano anche il fine
di promuovere una più stretta
connessione tra imprese e mondo
dei professionisti per supportare le
stesse imprese nei percorsi di
crescita, innovazione e apertura
internazionale con riferimento alla
mission
della
Camera
di
Commercio. Esercita altresì funzioni
di tipo consultivo in materia di
semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese.
Nell’ambito di tale percorso la
Consulta delle Professioni ha
coordinato un’intensa attività di
collaborazione
fra
gli
Attori
Istituzionali e Professionali chiamati
a supportare le nuove iniziative
imprenditoriali e l’evento formativo
del 18/06/’15 rappresenta un
passaggio
fondamentale
nel
percorso
intrapreso
essendo
finalizzato a rendere consapevoli i
Professionisti del ns. Territorio delle
opportunità fornite dalla norma in
ambito “Start Up Innovative” al fine
di potere cogliere le migliori
opportunità per i loro clienti.

TECNOPOLO DI REGGIO EMILIA SALA CONVEGNI P.LE EUROPA N° 1
Giovedì 18 giugno h. 17.00 presso la Sala Convegni del Tecnopolo, in
collaborazione con “REI”, “Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili RE”, “Consiglio Notarile di Reggio Emilia”, si terrà un evento
informativo specificatamente destinato ai Professionisti teso a
massimizzare la conoscenza dello strumento “Start Up Innovativa”
attraverso la presentazione del documento “Start Up Coaching Book” a
cura della task force di professionisti che vi ha condiviso le rispettive
competenze.
PROGRAMMA
ore 17:00 Apertura Lavori:
Bruno BARTOLI - Presidente “Consulta Provinciale delle Professioni CCIAA RE”
Arturo TORNABONI - CEO REI “Incubatore Certificato per le Start Up”
Michelangelo DALLA RIVA – Segretario Generale “CCIAA RE”
Serena FORACCHIA – Assessora alla Città Internazionale – Comune di Reggio Emilia
ore 17:30 Presentazione del documento: START UP COACHING BOOK
Requisiti
Fiscalità
Diritto societario
Lavoro
Agevolazioni
Crowdfounding
Altre deroghe
Business Plan
Modera: Alberto PERONI ed intervengono membri del Gruppo di Lavoro
“StartUp” della Fondazione Dottori Commercialisti Esperti Contabili
e del Consiglio Notarile di RE
Ore 18:45 Michela AUDONE - TTO REI- ‘Alcune delle iniziative / Players del
territorio attivi a favore delle Start Up’
Ore 19:15 Question Time
Ore 19:30 Chiusura Lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita, fino a capienza della sala e consente di maturare
crediti formativi sulla base dei regolamenti dei singoli Ordini/Collegi.
Per l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.re.camcom.it e selezionare
l’evento.
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