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 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Circondario del Tribunale di Napoli  

Ente Pubblico non Economico 
Commissione Agevolazioni Finanziarie Nazionali e Regionali       

                       

Corso 

GLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA COME DRIVER DI 

SVILUPPO E CREAZIONE D’IMPRESA: ASPETTI TECNICO-OPERATIVI 

______________________________________________________ 

Il corso si articolerà in cinque incontri e la partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 20 crediti 

formativi validi per la formazione professionale continua del commercialista ed esperto contabile. 

 

Argomenti Date lezioni Orario Sede 

La business idea e la creazione d’impresa 16.01.2018 15.00 – 19.00 PM1 

L’ecosistema Start-up e i processi di innovazione 23.01.2018 15.00 – 19.00 PMm2 

Sviluppo e creazione d’impresa mediante l’agevolazione  

“Smart & Start Italia” 

30.01.2018 15.00 – 19.00 PMm 

Sviluppo e creazione d’impresa mediante le agevolazioni  

“Nuove imprese a tasso zero” e “Voucher 

digitalizzazione per le PMI” 

06.02.2018 15.00 – 19.00 PMm 

Sviluppo e creazione d’impresa mediante le agevolazioni 

“Resto al sud” e “Contratti di sviluppo” 

13.02.2018 15.00 – 19.00 PM 

 

IL CORPO DOCENTE 

 

16.01.2018: La business idea e la creazione d’impresa 

Roberto Maglio, Professore ordinario c/o l‘Università degli Studi di Napoli Federico II e Dottore 

Commercialista c/o l’O.D.C.E.C. di Napoli 

 

 

                                                 
1 PM = Piazza dei Martiri, 30 – 80121 Napoli – Salone 
2 PMm = Piazza dei Martiri, 30 – 80121 Napoli – Sala Medì 
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23.01.2018: L’ecosistema Start-up e i processi di innovazione 

Ivana Quinto, ricercatrice c/o l’Università degli Studi di Napoli Parthenope 

 

30.01.2018: Sviluppo e creazione d’impresa mediante l’agevolazione “Smart & Start Italia” 

Marco di Dato, ricercatore c/o l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e Dottore 

Commercialista c/o l’O.D.C.E.C. di Napoli 

Antonio Ricciardi, ingegnere co-fondatore dell’acceleratore campano “We-Start” 

 

06.02.2018: Sviluppo e creazione d’impresa mediante l’agevolazione “Nuove impresa a tasso 

zero” e “Voucher digitalizzazione per le PMI” 

Valerio Gandolfi, Consulente aziendale esperto in Finanza Agevolata 

 

13.02.2018: Sviluppo e creazione d’impresa mediante le agevolazioni “Resto al Sud” e “Contratti 

di sviluppo” 

Patrizio Carbone e Giuseppe Tambone, Dottori Commercialisti c/o l’O.D.C.E.C. di Napoli e 

Consulenti aziendali esperti in Finanza Agevolata 

 

 

L’iniziativa è a numero chiuso (min. 25 persone e max. 50 persone): saranno accettati coloro che, in 

ordine di protocollo, abbiano contestualmente consegnato la domanda di partecipazione ed il 

versamento della quota di iscrizione.  

Il corso costa: 

- € 50,00 per i Praticanti Dottori Commercialisti; 

- € 100,00 per i Dottori Commercialisti iscritti all’O.D.C.E.C. di Napoli; 

- € 150,00 + I.V.A. 22% per gli altri. 

Il pagamento della quota di iscrizione al Corso può essere così effettuato: 

Modalità n. 1: bonifico bancario, 

IBAN: IT 05 B 02008 03428 000103014540, 

Intestazione: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, 

Causale: cognome - nome del partecipante - titolo del corso; 

Modalità n. 2: tramite POS presso gli sportelli quando aperti al pubblico.  

La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione andranno consegnati presso gli sportelli della 

segreteria nei giorni di apertura al pubblico entro il giorno 10 gennaio 2018. 

 

Per informazioni rivolgersi al Coordinatore e Tutor del Corso: ESPOSITO ANTONIO 

antonioesposito1001@gmail.com 

 

mailto:antonioesposito1001@gmail.com


 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circondario del Tribunale di Napoli 
Ente Pubblico non Economico 

 

CORSO 
 

 GLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA COME DRIVER DI 

SVILUPPO E CREAZIONE D’IMPRESA: ASPETTI TECNICO-OPERATIVI 

 

 

Il/La sottoscritto/ dott./ssa _______________________nato/a a__________________ 

 

il _____________ tel.____________ fax ________________cell.________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

 

 iscritto/a all’ODCEC di ____________________________________________ 

 

 iscritto/a al Registro praticanti tenuto all’ODCEC di_______________________ 

 

 Esterno/a iscritta ……………………………………………………………………… 

(solo per gli esterni indicare dati per fatturazione): 

 

Nome………………………………… Cognome……………………………………… 

Via……………………………………… CAP  …………….  Città………….………. 

Cod. fisc…………………………………..…./ P.IVA……………..………………….. 

 

chiede   

di prenotare la propria partecipazione al corso in oggetto 

 

Allego all’uopo copia di pagamento di € …………..  

 

 

Data______________ 

Firma1  

 

______________________________ 
 

                                                 
1 Si autorizza al trattamento dei dati, D.Lgs 196/03 


