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“CROWDFUNDING” 
LA RACCOLTA FONDI DAL BASSO : ISTRUZIONI PER L’USO 

funzionamento, normativa, fiscalità e opportunità di business 
 

- seminario completo  - 
 

Milano, 27 e 28 marzo 2014 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 

Hai un progetto o un’idea imprenditoriale innovativa, ma non trovi finanziatori? 

Cerchi uno strumento efficace per far conoscere la tua società sul web? 

Sei un imprenditore e vuoi accedere a nuovi mercati? 

Sei alla ricerca di una buona idea nella quale investire il tuo denaro? 

Sei un investitore e credi nel talento e nelle potenzialità dei giovani imprenditori italiani? 
 

Il crowdfunding potrebbe essere la risposta….ma c’è ancora molto da capire: 
 

ü come funziona e a chi si rivolge? 

ü quanti e quali sono i modelli di crowdfunding? 

ü quale è la legislazione in materia? 

ü quali sono i requisiti di una start-up per poter accedere all’equity crowdfunding? 

ü come posso creare una piattaforma on line di crowdfunding? 

ü quali sono i benefici fiscali per chi investe nelle start-up innovative tramite il crowdfunding? 

ü quale è il trattamento fiscale delle donazioni nelle campagne di reward-based e donation-based 

crowdfunding? 

ü quali sono i casi di maggiore successo ad oggi? 

 
I relatori:  

Silvia Colombo e Giovanni Cucchiarato , avvocati dello Studio Legale 

Jenny.Avvocati 

Testimonial della prima giornata: 

Claudio Bedino, socio fondatore e CEO di Starteed – fondatore e vice presidente di 

ICN (Italian Crowdfunding Network) 

 

 

Testimonial della seconda giornata: 

Marco Bicocchi Pichi, imprenditore, business angel e membro del consiglio direttivo 

dell’associazione Italia Startup 

Alessandro Imbimbo, compliance officer, UnicaSim SpA 
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27 marzo 2014 - Programma della prima giornata: 

 
“Il crowdfunding non equity” 

 
 

Ore 9.30 apertura dei lavori 

Cos’è il crowdfunding  

 Introduzione sul fenomeno 

 Background storico  

 Motivazioni di investimento 

 Mercato attuale e statistiche  

 
I diversi modelli di crowdfunding: analisi, disciplina giuridica e case studies 

 Donation  

 Reward  

 Social lending 

 Royalty 

 Civic 

 
Le fasi del processo: 

 Start  

 Screening 

 Selection 

 Support 

 Completion 

 Follow-up 

     
Evoluzioni e sfide future 
 
Approfondimenti critici: 

 Il microcredito 

 La web tax 

 Reti di impresa 

 

Sessioni di Q.&A. durante tutta la giornata 

 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 	  
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28 marzo 2014 - Programma della seconda giornata: 
 

“Equity-based crowdfunding” 
 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 

Introduzione: 

 Peculiarità e differenze rispetto agli altri modelli 

 Benefici economici per le start-up  

Normativa nazionale  

 Decreto crescita, modifiche al TUF e Regolamento Consob 

 Analisi comparativa con USA ed altri stati europei  

Start up innovative e incubatori certificati  

 Cosa sono, settori in cui operano, progetti realizzabili 

Deroghe al diritto societario 

Incentivi fiscali 

 Novella normativa e Via libera della Commissione Europea 

Aspetti giuslavoristici e di diritto fallimentare 

Piattaforme: 

 Registrazione 

 Regole di comportamento 

 Costi e Rischi 

 Opportunità e ostacoli 

 Servizi accessori  

L’offerta tramite portale: un percorso di investimento consapevole 

 La scheda di offerta e le regole  

 Applicabilità della direttiva Mifid e diritti dell’investitore 

 Il perfezionamento dell’offerta 

 Il mancato perfezionamento dell’offerta 

 La fase successiva al perfezionamento 

Il punto di vista dei diversi stakeholder  

 Opportunità per la start-up 

 Opportunità per i finanziatori 

 Il ruolo delle Banche e delle SIM 

Limiti del fenomeno 

 Rischi dell’investire in una start up innovativa  

 Come proteggere un’idea innovativa  

 

 



        Certificazione BSI ANAB n. FS 593703 
   UNI EN ISO 9001:2008 settori EA37 
        

INFORMA Istituto Nazionale di Formazione S.r.l. Via Della Guastalla 5 – 20122 Milano - Partita Iva 05006400963 
Tel. 02/36577120 – Fax. 02/47921373 email: informa@informabanca.it – sito internet: www.informabanca.it 

	  

Internazionalizzazione: l’intervento dell’Unione Europea (pubblica consultazione) 

 

Case study: l'esperienza di “Unica Seed” 

 

 Adempimenti iniziali e la procedura d’iscrizione al registro Speciale della Consob 
 

 Lo studio della normativa e la relativa creazione del portale    
 

 Lo scouting, i feedback del mercato e il rapporto con gli altri portali di equity 
crowdfunding 

 
 L'esperienza del lancio della prima Start-Up innovativa in Italia: il caso Diamond-Tech 

 
 I servizi della piattaforma Unica Seed, i servizi "extra" e il loro plus 

  
Approfondimenti critici:  

 La quotazione in Borsa delle PMI: il progetto “ELITE” di Borsa Italiana  

 

Sessioni di Q.&A. durante tutta la giornata 

 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 	  

 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 
 

(comprensive di un coffee break a giornata e materiale didattico su formato elettronico): 
 

-‐ Prima giornata (27 marzo 2014): Euro 250 + Iva 

-‐ Seconda giornata (28 marzo 2014): Euro 350 + Iva 

-‐ Entrambe le giornate (27 + 28 marzo 2014): Euro 500 + Iva 

 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 
informa@informabanca.it 

 

 

 

 

 

 


