Comunicato stampa n. 10
9 aprile 2021
7 WEBINAR GRATUITI PER ASPIRANTI IMPRENDITORI E PICCOLE IMPRESE
Li organizza la Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con
le Associazioni di Categoria, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Vicenza, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza e il Rotary Club di Vicenza.
Martedì 13 aprile il primo appuntamento
Sette incontri online gratuiti per diffondere la cultura imprenditoriale, toccando vari argomenti
di interesse in particolare per gli aspiranti imprenditori e per le piccole imprese. A proporli è la
Camera di Commercio di Vicenza, attraverso il proprio sportello POI (Primo Orientamento Imprese) e in collaborazione con le Associazioni di Categoria, l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza e il Rotary
Club di Vicenza. L’assistenza tecnica è garantita dal Punto Impresa Digitale dell’Azienda Spe ciale Made in Vicenza.
Il primo appuntamento, in programma martedì 13 aprile dalle 15 alle 16, approfondirà come definire un business plan per il lancio di nuovi progetti; venerdì 16 sarà invece la volta delle mo dalità di apertura di una posizione Iva e le caratteristiche dei diversi regimi contabili a confronto, mentre per martedì 20 aprile è previsto un approfondimento sulle agevolazioni dedicate in
particolare alle imprese agricole.
Gli appuntamenti proseguiranno quindi anche nei mesi maggio e giugno, toccando altri temi di
grande interesse per gli aspiranti imprenditori e non solo, come gli strumenti a supporto delle
microimprese, i contratti di lavoro e le agevolazioni esistenti, le caratteristiche delle società cooperative, le ripercussioni della pandemia sul sistema finanziario.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online attraverso il sito della Camera di Commercio di Vicenza.
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