
 

 

 

Crowdfunding e Start Up Innovative 
 

Mercoledì 22 maggio 2013 - Ore 9:00 

 
Sede: 

Firenze - Opera del Duomo, 
P.zza San Giovanni, 7 

Sala Ghiberti 
  

 

Il crowdfunding, raccolta di risorse economiche 

tramite la rete web per sviluppare nuove idee di 

business, è in questi ultimi mesi al centro 

dell’attenzione: l’Italia sarà infatti il primo paese in 

Europa a regolamentare l’equity crodwfunding. 

La legge 221/2012, che ha convertito il Decreto 

Sviluppo Bis, ha introdotto questo strumento di 

credito per le start up innovative, previste anche nel 

Regolamento della Commissione Europea n. 

800/2008, assegnando  alla Consob il compito di 

emanare la disciplina regolamentare di attuazione 

della norma, con l’obiettivo di favorire l’accesso al 

pubblico risparmio tramite portali on line, osservando 

il “Warning” dell’European Securities and Markets 

Authority 

(http://www.esma.europa.eu/system/files/investor_w

arning_-_it_0.pdf). 

Il seminario intende offrire un momento di confronto 

sul crowdfunding e sulle sue potenzialità, per 

supportare lo sviluppo di nuove idee e di nuove 

imprese con un particolare focus sulle start up 

innovative e sulla nuova disciplina contenuta nella 

legge 221/2012. 

 
    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    

9:00 -  9:30 registrazioni 

9:30 -  9:45 saluti di apertura 

Luca Giusti – Presidente della Camera di 

Commercio di Prato 

9:45 - 10:15 Il crowdfunding, comparazione con il 

sistema USA  

Giovanni Liberatore – Ordinario di 

valutazione di azienda, Università  

di Firenze 

10:15 - 11:15 Regole del crowdfund 

• Equity crowdfunding : 

10:15 - 10:45 il crowdfunding nelle nuove 

regole per le start up innovative  

Consob  

• Reward based crowdfunding  

10:45 - 11:15 l’esperienza italiana   

Chiara Spinelli - Associazione Italiana 

Crowdfunding Network   

11:15 - 11:35 Usare il crowdfund (testimonianze).  

Antonio Scribano – cofondatore di Fattelo 

srl, caso di impresa nata grazie al reward 

based crowdfunding  
 

 

 

  

11:35 - 12:10 Approfondimento sulla nascita e 

crescita delle start up innovative 

secondo il Regolamento CE 800/2008 la 

legge 221/2012 e i nuovi modelli 

societari  

 Leonardo Focardi - Dottore 

Commercialista 

12:10 -  12:30 L’iscrizione nella sezione speciale del 

Registro delle imprese  

Brunella Tarli 

Conservatore Registro Imprese della 

CCIAA di Firenze 

 

-  Interventi dal pubblico 

 

 

 

 

 

Modera:  Enrico Ciabatti  

Segretario Generale di Unioncamere Toscana 

 



 

 

 

 
 
 
 

Modalità di Partecipazione 

La partecipazione al seminario è gratuita. 
Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione entro il 17/5/2013, inviando la scheda di 
adesione alla Camera di Commercio di Firenze, tramite: 
fax 055 2750364 
e-mail: promozione@fi.camcom.it   

 
Per Informazioni 

Segreteria Organizzativa 
Camera di Commercio di Firenze 

Ufficio Promozione 
Indirizzo web;www.fi.camcom.it 

Tel. 055 2750392/389 

e-mail: promozione@fi.camcom.it 

 
 

Metropoli, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze 
Indirizzo web: www.metropoliaziendaspeciale.it 

Tel: 055/2671622 
e-mail: rosita.serra@metropoliaziendaspeciale.it 

 
 

Camera di Commercio di Pistoia 
Indirizzo web: www.pt.camcom.it 

Tel. 0573/991438 
e-mail: brevetti@pt.camcom.it.;programmazione@pt.camcom.it 

 

Camera di Commercio di Prato 
Indirizzo web: www.po.camcom.it 

Tel: 0574/612713-736 
e-mail: brevetti@po.camcom.it 

 

Unioncamere Toscana 
Indirizzo web: www.tos.camcom.it 

Tel. 0554688223 
e-mail: lucia.fenili@tos.camcom.it 

 


