
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori: 

Prof. Gaetano De Vito  

Presidente Assoholding 

Dott. Andrea Caraceni 

Corporate Family Office SIM SpA 

Prof. Stefano Caselli 

Prorettore Univesità Bocconi  

Dott. Gianluca Bolelli 

Vice Presidente Tesmec SpA 

Not. Federico Tassinari 

Insignum 

Dott. Marco Maltoni 

Insignum 

Avv. Andrea Messuti 

ASLA 

Dott. Thomas Kraicsovits 

Studio De Vito e Associati 

Ing. Vincenzo De Vito 

Romatec Srl 

 

Crediti formativi:  

Evento accreditato presso: 

Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano.  

Modalità iscrizione:  La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria (evento a numero chiuso) 
Inviare  mail a: mail@assoholding.it,  specificando eventuale appartenenza agli Ordini indicati  
Segreteria Organizzativa e informazioni: Tel 06.8417482 -  www.assoholding.it 

Il lavoro manca, il posto fisso è quasi   un’utopia, il precariato non paga e non dà sicurezza (ma 

neanche  il  posto fisso), lo  sviluppo e  il progresso come  accezioni tradizionali  non ci sono,  o  

sono   molto  stentati.    Sebbene  in   contesti  e  in  modi  differenti,   è  necessario  reagire come  

nel secondo dopoguerra (questa crisi non è stata e non è una guerra?).  

E’   necessario   rimboccarsi   le  maniche,   escogitare   qualcosa,   assumere   qualche iniziativa, 

consapevoli   di  essere  avvantaggiati dall’uso  della  tecnologia.  Entrano  quindi   in  campo  i    

giovani,    con    la    loro   energia,     il    loro   entusiasmo,    la    loro    voglia    di    fare   e    di 

partecipare,  non  più  da  figli,  alla   società   produttiva, entrando nel mondo del lavoro.  E’ il  

momento    per  i   giovani  (ma   non   solo)    di   intraprendere,  concepire   un’idea,   fare   un  

progetto,  da   portare   avanti   con    coraggio    e   determinazione.   E’  il   momento  di   farsi  

imprenditori,   partendo   anche   dal   poco   e  dal   piccolo, ma guardando ad orizzonti ampi, 

come è ampio il mondo.  

Così   nascono  le    Start   Up,  di   cui   Assoholding,  con   ASLA  e  Insignum,  vogliono  parlare  

senza teorizzare,  in modo  concreto  e  fruibile, cercando  di   chiarirne  ogni   aspetto pratico e 

formale, per facilitarne la realizzazione. 

                                                     

LL’’aavvvviioo  ddeellllee  SSttaarrtt  UUpp  iinn  IIttaalliiaa  

PPrroobblleemmii  ee  ssoolluuzziioonnii 
 

Milano, 2 luglio 2014 

Università Commerciale Luigi Bocconi 

Aula AS01 – Via Roentgen, 1 
 

PROGRAMMA 
 

16.45: Registrazione partecipanti 

17.00: Benvenuto e introduzione al tema    Gaetano De Vito 

17.05: Incubatori e start up innovative     Stefano Caselli 

17.20: Opportunità legislative e vincoli giuridici   Marco Maltoni 

17.35: Alcuni esempi di start up lanciate da Assoholding  Gaetano De Vito 

                                                                                                                          Vincenzo De Vito 

17.50: Caratteristiche del business plan    Thomas Kraicsovits 

18.05: Domande dal pubblico 

   

18.10: TAVOLA ROTONDA – Moderatore: Elio Silva  

Gianluca Bolelli, Andrea Caraceni,  

Federico Tassinari, Andrea Messuti  
 

19.10: Dibattito con il pubblico 

19.30: Conclusione dei lavori 

20.00: Aperitivo, offerto dallo 

Studio Bolelli – Sportelli – De Pietri – Tonelli 

Si ringrazia: 

 

 


