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IMMEDIAPRESS/LA NASCITA DI UNA START UP: COME DARE LA GIUSTA FORMA ALL'
INTUIZIONE IMPRENDITORIALE

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI ''AZIENDA ITALIA'' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: ''Azienda Italia''. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de ''La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale''. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le ''start-up''. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto

direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei

comunicati trasmessi.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

CICLO DI INCONTRI "AZIENDA ITALIA" Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30.

On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via

Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: "Azienda Italia". Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive.Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de "La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale" . Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD .Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le "start-up". L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA).Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire
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le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI "AZIENDA ITALIA"Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 MilanoMilano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: "Azienda Italia". Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive.Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de "La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale". Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD .Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le "start-up". L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA).Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;



 

giovedì 10 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 3 5 1 3 3 8 9 1 § ]

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-

Mail:alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Please Enter Your Name Here

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.



 

giovedì 10 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 20

[ § 3 5 1 3 3 8 8 5 § ]

La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

"Azienda Italia". Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de "La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale". Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le "start-up". L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che

consente di derogare alle disposizioni generali del Codice civile e alle leggi

speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto

potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la

protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in

considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e

gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB).

Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori

Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore

commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine

degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale

Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di

partecipazione, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo. oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna

organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con

Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È

necessario abilitare JavaScript per vederlo. Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Luigi Salomone

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma
Certificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi
Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo []

Marzo 10, 2022 (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì

24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa

della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro

Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee
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per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Il 7 luglio apre il resort di lusso a Siculiana

Di Redazione

CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Pubblicità Giovedì 24 marzo, ore 14:30 -

17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via

Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Ivan Rota

10 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA'

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e

c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e

articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore

rilevanza in relazione al ciclo di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le

possibili differenti strategie competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo,

dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3

Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma

all' intuizione imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore

del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d.

decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era

quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova

imprenditorialità e l' occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese

start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle

disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle

imprese ad alto potenziale innovativo. Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset

aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la

redazione dei patti sociali e parasociali all' interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non

divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute

Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola

(Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG

Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2

crediti). L' evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà

gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma
Certificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi
Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende:

Media Intelligence

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili
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del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

milano.zone

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're

ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept



 

giovedì 10 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 37

[ § 3 5 1 3 3 8 8 6 § ]

La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Redazione AdnKronos

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Adnkronos

Sono trascorsi nove anni dall'entrata in vigore del decreto-legge 179/2012

convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo bis) che

regolava le start-up. L'intento del legislatore era quello di favorire la crescita

sostenibile,  lo svi luppo tecnologico, la nuova imprenditorial ità e

l'occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di

derogare alle disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di

conseguenza favorire l'avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale

innovativo. Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la

cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
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sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI "AZIENDA ITALIA" Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: "Azienda Italia". Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de "La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale". Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le "start-up". L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;



 

giovedì 10 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 43

[ § 3 5 1 3 3 8 8 1 § ]

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore

14:30 - 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura

di Via Borgogna n° 3 Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un

percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi,

dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo

di vita di un' azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie

competitive. Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30,

presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La

nascita di  una Start-up:  come dare la giusta forma al l '  intuizione

imprenditoriale'. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD . Sono trascorsi nove anni dall' entrata in vigore del decreto-

legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo

bis) che regolava le 'start-up'. L' intento del legislatore era quello di favorire la

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'

occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative.

Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice

civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l' avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l' incontro verranno trattati temi come la protezione dell' asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed

il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all' interno

del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA). Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The

House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente

finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati). L' evento in presenza è stato

accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L' evento da remoto è in fase di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. L' incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni

su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili;
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:alessio.masi@adnkronos.com.
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La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Carla Corriga

La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma all'intuizione

imprenditoriale' . Il convegno sarà visibile anche da remoto Il Centro Studi

Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: ' Azienda

Italia'. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022. Articolato in 5

Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanz Il primo

incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della

Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start-up:

come dare la giusta forma all'intuizione imprenditoriale' . Il convegno sarà

visibile anche da remoto, su Piattaforma Certificata FAD . Sono trascorsi

nove anni dall'entrata in vigore del decreto -legge 179/2012 convertito in

legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo bis) che regolava le 'start-up'.

L'intento del legislatore era quello di favorire la crescita sostenibile, lo

sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile

tramite il sostegno alle imprese start-up innovative. Con il citato decreto è

emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni

generali del Codice civile. Alle leggi speciali e di conseguenza favorire l'avvio

e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo . Durante l'incontro sono trattati temi come la protezione

dell'asset aziendale. La tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in

considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all'interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e

gli accordi di non divulgazione (NDA).
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La nascita di una Start Up | come dare la giusta forma all' intuizione imprenditoriale

Autore : liberoquotidiano

La nascita di una Start Up: come dare la giusta forma all' intuizione

imprenditoriale (Di giovedì 10 marzo 2022) (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI

'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30. On-line su Piatta forma

Certificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano Milano,

10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri

dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un percorso strutturato da marzo a

novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli

aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un'azienda, i

modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive. Il primo

incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della

Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de 'La nascita di una Start -up:

come dare la giusta forma ... (Di giovedì 10 marzo 2022) (Adnkronos) -

CICLO DI INCONTRI 'AZIENDA ITALIA' Giovedì 24 marzo, ore 14:30 - 17:30.

On-line su PiattaCertificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3

Milano Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta il primo

ciclo di incontri dedicato alle aziende: 'Azienda Italia'. Un percorso strutturato

da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in

relazione al ciclo di vita di un'azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive. Il primo

incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si

discuterà de 'Ladi una-up:la... Quirinale : #Mattarella: Scoprire che una mamma italiana su cinque, a due anni dalla

nascita del figlio, decide di lasciare il - MiC_Italia : #Pasolini100, il #MiC ricorda il grande intellettuale con iniziative

digitali e una mostra al Museo Salce di Trevis - UffiziGalleries : 'Alle volte è dentro di noi qualcosa (che tu sai bene,

perché è la #poesia) qualcosa di buio in cui si fa luminosa - lifestyleblogit : La nascita di una Start Up: come dare la

giusta forma all' intuizione imprenditoriale - - GianMarcoNovel2 : Una vera pietra miliare e lo é ancora dopo 25 anni

dalla sua nascita. 'SHE SAVED THE WORLD, A LOT' ? 10 Marzo 199 -


