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1. LE STARTUP INNOVATIVE: COSA SONO

Viene definita Startup innovativa quell’impresa, (Srl, Srls, Spa, Sapa,
costituita anche in forma cooperativa) che si contraddistingue per lo
sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico.

1. LE STARTUP INNOVATIVE: COSA SONO

Secondo Steve Blank uno degli esponenti più autorevoli dello startup ecosystem internazionale:
“una startup è un’organizzazione temporanea in cerca di un business model replicabile e
scalabile”. La startup secondo Steve Blank deve avere le seguenti caratteristiche:
✓

✓

La Temporaneità: La fase definita “di startup” è infatti transitoria e rappresenta la prima fase
del percorso aziendale di crescita che la porterà (si spera) a diventare una grande impresa.
La Sperimentazione: la startup è alla ricerca di un modello di business, non sa esattamente
quello che sta facendo, deve fare molti tentativi per trovare la formula giusta per essere
profittevole facendo innovazione.

1. LE STARTUP INNOVATIVE: COSA SONO

✓

La Replicabilità: la replicabilità del business significa che il modello di business di una Startup può
essere ripetuto in diverse aree geografiche e in diversi periodi temporali senza necessitare di grandi
modifiche. Poniti la seguente domanda: il modello di business che sto strutturando mi permette di
avere una continuità di applicazione indipendente dal contesto, dalle condizioni di mercato e dalla
volatilità delle mode?

✓

La Scalabilità del modello: La scalabilità è la capacità di una startup di crescere in modo esponenziale
utilizzando poche risorse. Poniti la seguente domanda: il modello di business che sto strutturando mi
permette di espandermi, senza incontrare limiti legati a scarsità di risorse? Sono in grado di passare da
1 cliente a 1’000’000 di clienti nel giro di qualche giorno? Posso raggiungere milioni e milioni di
persone in tempi rapidissimi?

Da questa definizione, è facile capire in cosa le startup si differenziano da altri generi d’impresa che
hanno magari anche caratteristiche innovative, ma non business model replicabili e scalabili.

2. LE STARTUP INNOVATIVE: NORMATIVA – DL. 179/2012

Il D.L. n° 179 del 18 ottobre 2012, divenuto Legge n° 221 il 17 dicembre dello stesso anno, ha introdotto
nell’ordinamento italiano un quadro normativo di sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove imprese
innovative, le Startup innovative, con l’esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile.

La definizione di Startup innovativa è contenuta nell’Articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012.

2. LE STARTUP INNOVATIVE: NORMATIVA – DL. 179/2012
Ai sensi dell’Art. 25 si definisce Startup innovativa una società di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
•

•

è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o
filiale in Italia

•

ha un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro

•

non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione

•

non distribuisce e non ha distribuito utili

•

•

ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un
prodotto o servizio ad alto valore tecnologico

non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

2. LE STARTUP INNOVATIVE: NORMATIVA – DL. 179/2012
Infine, secondo il D.L. 179/2012 una Startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti:


ha sostenuto spese in R&S – Ricerca e sviluppo, e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore
tra fatturato e costo della produzione



impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure
almeno 2/3 con laurea magistrale)



è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato

2. LE STARTUP INNOVATIVE: NORMATIVA – D. L. 17 FEBBRAIO 2016
Con il Decreto 17 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, il
Ministero dello sviluppo economico ha introdotto le regole che consentono la costituzione di
Startup innovative nella forma di Società a Responsabilità limitata tramite Documento

Informatico firmato digitalmente, senza quindi l’ausilio del notaio, e nel contempo è stato anche
approvato il Modello standard tipizzato di Atto costitutivo e di Statuto che dovrà essere compilato
on line, seguendo una procedura telematica in corso di attivazione, pur rimanendo ferma la
possibilità di costituire la società per atto pubblico.
La disciplina contenuta nel Decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico

rappresenta dunque una deroga importantissima alle modalità formali di costituzione della
società a responsabilità limitata previste dall’art. 2463 c.c.

2. LE STARTUP INNOVATIVE: NORMATIVA – D. L. 17 FEBBRAIO 2016

Grazie al D.L. del 17 febbraio 2016, dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una Startup innovativa in
forma di s.r.l. con una nuova procedura:


Online, grazie alla firma digitale



Disintermediata (alternativa all’atto notarile)



Senza costi d’utilizzo



Assistenza tecnica gratuita degli uffici AQI (Assistenza qualificata alle Imprese) delle Camere di
Commercio.

2. LE STARTUP INNOVATIVE: NORMATIVA

Per altre informazioni e circolari sulla normativa si rimanda alla sezione dedicata del sito MISE:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/start-up-act-normativa

3. LE STARTUP INNOVATIVE: ADEMPIMENTI
Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di Startup
innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese presso
le Camere di Commercio.
-

L’iscrizione come Startup innovativa avviene dietro autocertificazione, da trasmettere
in via telematica (Comunicazione Unica) alla Camera di Commercio;

-

Sempre alle CCIAA spettano i controlli sul rispetto e sul mantenimento dei requisiti.
Questi vanno confermati una volta all’anno entro il 30 giugno, previa compilazione di
un profilo pubblico sulla piattaforma startup.registroimprese.it.

3. LE STARTUP INNOVATIVE: ADEMPIMENTI

-

Godimento dei benefici, si applicano alla Startup innovativa a partire dalla data di iscrizione
nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al
raggiungimento del quinto anno di attività (60 MESI) calcolato dalla data di costituzione.

-

Le modalità e i limiti entro cui tali controlli sono esercitati vengono indicate nella circolare
MISE n. 3696 del 14 febbraio 2017.

La Modulistica e la guida alla procedura sono disponibili sul portale nazionale delle imprese
innovative: http://startup.registroimprese.it/

3. LE STARTUP INNOVATIVE: ADEMPIMENTI – Maggiori Informazioni
La piattaforma Startup.registroimpre.it consultabile al sito: http://startup.registroimprese.it/isin/home CONSENTE:


PER CHI CERCA: E’ il database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le Startup e le PMI innovative
italiane. E’ un servizio che permette di ricercare e conoscere tutte le imprese startup e PMI innovative e incubatori
certificati iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così come previsto dal D.L. 179/2012.



PER LE IMPRESE: Le startup innovative hanno la possibilità di creare un profilo pubblico personalizzabile,
gratuito e in doppia lingua. Per ciascuna Startup iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, il portale
genera automaticamente una scheda di dettaglio, compilata con dati anagrafici già disponibili nel Registro.
L’imprenditore può poi arricchirla di informazioni aggiuntive, alcune di carattere obbligatorio come:

•

Presentazione generale del business;

•

Caratteristiche del prodotto/servizio offerto;

•

Descrizione degli aspetti innovativi dell’impresa;

•

Finanziamenti ricevuti (se applicabile).

4. LE STARTUP INNOVATIVE: AGEVOLAZIONI
Sono previste misure di sostegno durante le varie fasi del ciclo di vita della Startup:
SOSTEGNO E
AGEVOLAZIONI PER
L’AVVIAMENTO
DELL’ATTIVITA’

SUPPORTO DOPO LA FASE
DI INIZIO E
CONSOLIDAMENTO DELLE
STARTUP ANCHE IN CASO
DI INSUCCESSO
DELL’ATTIVITA’

ACCESSO A
FINANZIAMENTI
AGEVOLATI E
INCENTIVI
ALL’INVESTIMENTO
NEL CAPITALE DI
RISCHIO

4. LE STARTUP INNOVATIVE: AGEVOLAZIONI
Quali sono le agevolazioni dedicate alle Startup innovative? Vediamole nel dettaglio:


Costituzione digitale e gratuita della Startup;



Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di Startup innovative;



Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI. Le startup PMI beneficiano di
un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un
fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti
bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre
fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a
un massimo di 2,5 milioni di euro. ;



Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità;

4. LE STARTUP INNOVATIVE: AGEVOLAZIONI


Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (Tali agevolazioni hanno durata di cinque
anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della
sezione speciale);



Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE - L’Agenzia ICE fornisce assistenza
in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, le
startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30 sull’acquisto di beni e servizi a
catalogo (esclusi i costi esterni);



Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale;



Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei
crediti IVA;



Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)

5. LE STARTUP INNOVATIVE: LE STARTUP IN ITALIA

Negli ultimi dieci o quindici anni il fenomeno delle Startup è cresciuto in
Italia. Inizialmente nel nostro paese, il termine startup veniva usato
unicamente per indicare la fase di avvio di aziende nel settore internet o
tecnologie dell’informazione.
Successivamente con questa espressione sono state identificate le società che
svolgono in modo esclusivo o prevalente un’attività di ricerca, produzione e
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore
tecnologico, e grazie al D.L. 179/2012 – detto Decreto 2.0 sono state
riconosciute dalla legislazione italiana.

5. LE STARTUP INNOVATIVE: LE STARTUP IN ITALIA

Le Startup in Italia iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del D.L. 179/2012 sono
11.946. E' quanto emerge dal 2° rapporto trimestrale 2020, sui principali trend demografici e finanziari
delle Startup innovative italiane, realizzato da Ministero dello Sviluppo Economico, InfoCamere e
UnionCamere.
Dati strutturali (nazionali): startup innovative
1° TRIMESTRE 2020

2° TRIMESTRE 2020

Variazioni in %
2° trim 2020 / 1°
trim 2020

N. startup innovative

11.206

11.496

2,59

N. nuove società di
capitali*

364.846

365.907

0,29

*Sono considerate «nuove società di capitali» quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato
inferiore a 5.000.000 euro ed in stato attivo

5. LE STARTUP INNOVATIVE: LE STARTUP IN ITALIA
Per quanto riguarda la Distribuzione per Settori di Attività:
-

il 73,3% delle Startup innovative fornisce Servizi alle imprese in particolare, prevalgono le seguenti
specializzazioni: produzione di software e consulenza informatica 35,6%; attività di R&S, 13,8%;
attività dei servizi d’informazione, 9,0%;

-

il 17,9% opera nel manifatturiero, fabbricazione di macchinari, 3,2%; fabbricazione di computer e
prodotti elettronici e ottici, 2,8%; ,
Settori di Attività delle StartUp In Italia
mentre il 3,3% opera nel commercio.

-

19%

3%
Servizi alle Imprese
Settore Manifatturiero
Commercio

78%

5. LE STARTUP INNOVATIVE: LE STARTUP IN ITALIA
Fabbricazione di computer e
prodotti elettronici e ottici Settore Manifatturiero
4%

Settori di Attività delle Startup In Italia
Fabbricazione di macchinari Settore Manifatturiero
5%

Attività dei servizi d'informazione Servizi alle Imprese
14%

Produzione di software e consulenza
informatica - Servizi alle Imprese
55%
Attività di R&S - Servizi alle
Imprese
22%

Produzione di software e consulenza informatica - Servizi alle Imprese
Attività di R&S - Servizi alle Imprese
Attività dei servizi d'informazione - Servizi alle Imprese
Fabbricazione di macchinari - Settore Manifatturiero
Fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici - Settore Manifatturiero

5. LE STARTUP INNOVATIVE: LE STARTUP IN ITALIA
Analizziamo la distribuzione geografica delle Startup in Italia:
-

al 1° posto troviamo Lombardia, la regione in cui è localizzato il maggior numero di Startup
innovative: 3.135, pari al 27,3% del totale nazionale.

-

Al 2° posto troviamo il Lazio, unica altra regione a superare quota mille: 1.302 Startup; pari all’11,3%.

-

Al 3° posto troviamo l’Emilia-Romagna: 951 Startup, pari all’ 8,3%.

-

Al 4° posto troviamo il Veneto: 948 Startup, pari all’ 8,2%

-

Al 5° posto troviamo la Campania, di gran lunga la prima regione del Mezzogiorno: 908 Startup, pari
al 7,9%.

-

Al 6° posto troviamo la Basilicata: 121 Startup, pari all’1,1%.

-

Al 7° posto troviamo il Molise: 85 Startup, pari allo 0,7%.

-

All’8° posto troviamo la Valle d’Aosta con 21 Startup .

6. LE STARTUP INNOVATIVE: LE STARTUP IN SICILIA
Le Startup in Sicilia sono: 522, poco meno del 5%.
-

1° posto Palermo con 168 Startup

-

2° posto Catania Startup 142

-

3° posto c’è Messina, con 92 Startup

-

4° posto Caltanissetta con 31 Startup

-

5° posto Trapani con 28 Startup

-

6° posto Siracusa con 24 Startup

-

7° posto Ragusa con 20 Startup

-

8° posto Agrigento 12 Startup

-

9° posto Enna con solo 10 Startup.

7. LE STARTUP INNOVATIVE: INCENTIVI
➢

Smart & start Italia: E’ il principale programma di finanziamento agevolato a livello
nazionale dedicato alle Startup innovative, che prevede l’erogazione di un
finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma
di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1 5 milioni di euro.

Per maggiori info consultate il seguente sito:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smartstart#:~:text=Le%20startup%20richiedenti%20possono%20beneficiare%20delle%20seguen
ti%20agevolazioni%3A&text=Il%20valore%20dei%20predetti%20servizi,localizzate%20nel%20restante%20territorio%20nazionale.

7. LE STARTUP INNOVATIVE: INCENTIVI

➢

Smart Money: mira a favorire il rafforzamento del sistema delle Startup innovative
italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone
l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a
fronte: A) del sostenimento, da parte di Startup innovative, delle spese connesse alla
realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori
dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative; B)
dell’ingresso nel capitale di rischio delle Startup innovative degli attori dell’ecosistema
dell’innovazione.

Per maggiori info consultate il seguente sito: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money

7. LE STARTUP INNOVATIVE: INCENTIVI
Il crowdfunding è uno strumento molto utilizzato per finanziare
progetti di varia natura, imprenditoriali e sociali, profit e no profit, tra
cui le Startup.
Tra le varie tipologie di Crowdfunding troviamo l’Equity
Crowdfunfing: In sostanza con l’Equity Crowdfunding i finanziatori
del progetto ricevono una piccola quota di partecipazione (equity),
diventando dei soci di minoranza, solitamente senza diritto di voto in
assemblea, ma con diritto alla distribuzione degli utili.

Nel 2013, l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity
crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di
portali online autorizzati;
Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity
crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI
innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono
prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge
di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane.

8. LE STARTUP INNOVATIVE: INCUBATORI
Nell’ecosistema dell’innovazione e delle Startup, un posto centrale è
occupato dagli Incubatori la cui azione sostiene la Startup
aumentandone il suo tasso di sopravvivenza, costituisce un ponte tra
imprese innovative e aziende e, non ultimo, accelera lo sviluppo
economico di un territorio.
Tra le definizioni ‘ufficiali’ di Incubatore c’è quella della Commissione
europea, che dice “un incubatore d’impresa è un’organizzazione che
accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese”.
I modi e gli strumenti che l’incubatore adotta per aiutare le startup sono
molteplici e vanno dal fornire una sede fisica ai nuovi imprenditori, al
garantire loro un finanziamento a fondo perduto, all’inserirli in una rete
sociale e imprenditoriale fertile e attiva, scelta del team di management,
aiuto per la conformità alle normative, fino al mettere a disposizione
contatti e consulenza. Il tempo per il quale si può ‘vivere’ all’interno di
un incubatore è in genere limitato, e difficilmente supera i 36 mesi.

Esistono diversi tipi di Incubatori: provati, virtuali, universitari ecc.

9. LE STARTUP INNOVATIVE: ALCUNI ESEMPI…
MyLillo è il nuovo food delivery tutto messinese. La Startup è nata a Gennaio
da un’idea di un team di giovani messinesi under 35. Ricevere il tuo ordine con
MyLillo è semplice e veloce ovunque tu voglia ed in meno di 30 minuti.
Per ordinare ti basterà scegliere il ristorante o pizzeria ed inserire il tuo
indirizzo di consegna.
Il team ha realizzato:
- un software che permette il collegamento in tempo reale tra cliente,
ristoratore e riders
- un software che permette l’attività di vendita al ristoratore
- Un software che permette la gestione dell’ordine, della prenotazione e della
consegna

Sito web: https://www.mylillo.it/

9. LE STARTUP INNOVATIVE: ALCUNI ESEMPI…
Foodelì è un Ristorante Digitale con sede a Palermo, la parola d’ordine è
BENESSERE!
Il team di chef e nutrizionisti preparano pasti a regime calorico controllato.
Ogni settimana il team crea un Menu’ diverso, composto da piatti sani e
bilanciati per tutti gli stili di vita.
Foodelì offre inoltre il servizio “cucinato addosso a te”, basta mettersi in
contatto con il team e richiedi il menù settimanale sulla base delle tue esigenze
nutrizionali.
Effettua sia consegne a domicilio che Take away cioè puoi effettuare l’ordine
online e ritirarlo presso la sede a Palermo. Per effettuare un ordine take away
basta visitare la pagina MENU’ scegli le pietanze e seleziona l’opzione «Voglio
ritirare il mio ordine presso il ristorante».
Sito web: https://foodeli.it/

9. LE STARTUP INNOVATIVE: ALCUNI ESEMPI…
LastMinuteSottoCasa (Lmsc), Startup innovativa a vocazione sociale, s’impegna
nella lotta allo spreco alimentare, grazie ad un app che permette:
- al negoziante: quando ha alimenti freschi in prossimità della scadenza o cibo in
eccedenza che rischia di rimanere invenduto, Invia offerte scontate per evitare
sprechi alimentari, e recupera così il capitale investito e vede nuove persone entrare
in negozio.
- al Cliente: riceve le offerte di cibo in eccedenza ancora fresco dai negozianti di
zona tramite una notifica sulla app. Risparmia sulla spesa e contribuisce ad evitare
gli sprechi con un acquisto intelligente ed ecologico.
- Il Pianeta: ringrazia perché la community di LastMinuteSottoCasa evita di
produrre rifiuti inutili ed aiuta a ridurre gli sprechi alimentari che in Italia
ammontano ad 1,9 miliardi di euro soltanto nel comparto distributivo.
Sito web: https: //www.lastminutesottocasa.it/

9. LE STARTUP INNOVATIVE: ALCUNI ESEMPI…

Startup Edypak:
Rossella Vadalà, Ingegnere dei materiali, Dottore di Ricerca in Science Enogastronomiche e borsista del
Dipartimento Biomorf (sez. Sastas), ha vinto, con la startup EDYPAK, il MEDFEST’ 2019, fase finale del
Progetto Italia -Malta I KNOW – finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, svoltosi nei giorni
scorsi all’Università de La Valletta a Malta (con 150 partecipanti nazionali e internazionali).
Il prodotto è un biopackaging che può sostituirsi ai cosiddetti film plastici per alimenti più comunemente
note come pellicole. La sua formulazione è costituita da due sostanze fondamentali, ovvero, il chitosano,
che otteniamo a partire dal trattamento degli scarti del settore ittico ed in particolare dalle bucce dei
crostacei, e gli oli essenziali di erbe aromatiche. L’azione in tandem di questi due costituenti principali
conferisce allo spray un forte carattere antibatterico capace di aumentare il tempo utile entro il quale un
cibo, confezionato con questo biofilm, può essere nuovamente riconfezionato in condizioni di qualità e
salubrità.

9. LE STARTUP INNOVATIVE: ALCUNI ESEMPI…
Monugram: è una Start up che ti permette di:
- Creare il tuo Viaggio su misura: Tutto ciò che devi fare è inviare una
richiesta guidata indicando tutti i tuoi desideri e le tue esigenze per il
prossimo viaggio. Ricevi preventivi da parte delle nostre agenzie affiliate
Più di 5.000 agenzie in tutto il mondo possono farti una proposta di viaggio
sulla base della tua richiesta.
- Scegliere il pacchetto migliore e che più rispecchia le tue esigenze e
prenotare in totale sicurezza con le tariffe cancellabili.
- Monugram riconosce tutti i monumenti che incontri basta scattare una
foto ai monumenti e scopri così la loro storia.
Sito web: https://www.monugram.com/

. LE STARTUP INNOVATIVE: ALCUNI ESEMPI…
4GoodCause: è una community green che supporta l’ambiente grazie alle buone azioni dei suoi
utenti. La Startup crea delle connessioni tra fornitori e consumatori, attenti all’ambiente, a uno stile
di vita sano e in armonia con la natura e con gli altri esseri umani.
L’obiettivo è l’attivazione di una economia virtuosa e circolare che supporti cause ambientali che
partono dal basso, ossia promosse dalla comunità.
Come si genera l’economia virtuosa e circolare di 4GoodCause? Una parte dei ricavi, generati dalle
intermediazioni commerciali che avvengono sul marketplace, viene rimessa in circolazione grazie al
crowdfunding, sistema che permette di supportare i progetti ambientali proposti dagli utenti registrati
sulla piattaforma.
l marketplace di 4GoodCause è il luogo ideale in cui fare acquisti, di esperienze o di prodotti, capaci di
soddisfare esigenze di benessere personale e, al tempo stesso, rivelarsi utili.
Chi acquista sul marketplace un Tour o un’Attività di destinazione come spa, parchi avventura, ritiri
yoga, degustazioni, cooking class, escursioni in mountain bike, attività all’aria aperta, riceve indietro
(EcoCash) una percentuale dei soldi spesi e può gestire la somma ricevuta destinandola a una o più
cause già presenti o proponendone altre di propria iniziativa. Questo innovativo modello di business
rende semplice aiutare l'ambiente creando una cooperazione innovativa in cui tutti possono farne
parte.
Sito web: https://4goodcause.it/

Il Registro Imprese e il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Messina
restano a vostra disposizione. Potete contattarci e richiedere informazioni alla seguente
mail: pidcciaa@me.camcom.it

