
    Associazione Nazionale  

  Direttori Amministrativi e Finanziari 

in collaborazione con 
 

                 

organizzano un convegno sul tema 

9 marzo 2015 - ore 17,30 

Le idee di business innovative sono molteplici, ma vanno 
scovate ed inserite in un ecosistema che le faccia crescere e 
sviluppare. Spesso però non vanno in porto per la carenza di 
capitali inziali. Ecco allora che i territori si devono strutturare 
affinché queste difficoltà vengano superate.  

Obiettivo dell’incontro sarà quello di far comprendere che un’idea 
creativa e innovativa rappresenta un buon inizio, ma non è il solo 
fattore che contribuisce al successo di un progetto 
imprenditoriale: le opportunità offerte dal territorio e dalle 
strutture di riferimento con cui è possibile relazionarsi, infatti, 
sono essenziali per potersi orientare nella ricerca, non solo di 
migliori agevolazioni per l’avvio dell’attività, ma anche di 
strumenti per garantire all’impresa la maggiore competitività nel 
tempo. 

Il convegno intende affrontare il tema delle start up innovative 
sia dal punto di vista fiscale-amministrativo, sia illustrando le 
opportunità sul territorio riservate a questo tipo di impresa 
fornendo una carrellata generale circa le problematiche attuali 
che si incontrano in Italia nell’individuare, nel far nascere e nel 
sostenere le start up. 
Interverranno infine alcuni giovani imprenditori, i quali 
illustreranno il modo migliore per sviluppare il proprio progetto di 
lavoro autonomo o start-up d’impresa, partendo da concetti 
d’impresa e imprenditorialità, business idea e business model 
raccontando la loro esperienza. 
 

 
La partecipazione è gratuita. 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro il 28 febbraio p.v. 

 
Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 

PROGRAMMA 

Benvenuto ed apertura lavori 

LAURA FILIPPI Presidente CDAF 
MARIO MONTALCINI Presidente Reseau Entreprendre 
PIERCARLO MIAJA Partner Responsabile KPMG Area 
Nord-Ovest 

L’ECOSISTEMA delle START-UP 

FRANCESCO SPADARO Partner KPMG, Audit 
 

ELEMENTI VINCENTI PER LA COSTRUZIONE DI 
UN BUSINESS PLAN 

GUIDO TIRLONI Partner di KPMG, Advisory 

 
PANOMARICA DELLE DEROGHE E DELLE 
AGEVOLAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI 

FABIO AVENALE Partner di KPMG, Tax 

I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

GUIDO CERRATO Dirigente Area Promozione e Sviluppo 
del Territorio della Camera di Commercio di Torino 
 

TESTIMONIANZE 

LISA OREFICE Direttore Reseau Entreprendre Piemonte 
GIAN PIERO BALDUCCI Studio Palea e Associati 

Domande e Risposte 

Cocktail 

 

 


