
 

 

Dichiarazione d’intento 

 

 

Nell’ambito del progetto 4Innovation® lo Studio Trevisan & Cuonzo si è 

impegnato e si impegna a fornire – all’esito di un incontro conoscitivo reputato 

soddisfacente da entrambe le parti e secondo la procedura operativa sotto meglio 

descritta - un orientamento di massima in merito al quadro normativo nel cui 

ambito di riferimento gli imprenditori si accingono a fare il loro ingresso ed 

assistenza con riguardo alle questioni legali da noi avvertite – di concerto con 

l’imprenditore - come più urgenti ed opportune al fine di avviare al meglio la 

neocostituita impresa.  

 

Alla luce della forte comunione di intenti tra la mission di 

EmiliaRomagnaStartUp e la proposta di 4Innovation®, anch’essa volta a 

sostenere i giovani e la loro auto-imprenditorialità, lo Studio Trevisan & Cuonzo 

si propone di offrire ad aspiranti e neo imprenditori aderenti a 

EmiliaRomagnaStartUp il supporto rappresentato dal progetto 4Innovation®. 

 

A titolo meramente esemplificativo, i professionisti dello Studio sono disponibili 

a guidare i neo-imprenditori nella valutazione circa l’opportunità di registrare i 

loro marchi e/o brevettare le loro invenzioni e sono pronti ad assisterli, se del 

caso, nel disbrigo delle relative formalità.  

All’occorrenza verrà fornito supporto nell’ambito della scelta del tipo societario 

più adeguato al caso concreto; gli imprenditori saranno coadiuvati nella gestione 

delle relazioni con il notaio ed il commercialista, nel compimento delle attività 

preparatorie e nella redazione della documentazione occorrente alla costituzione 

della società prescelta. Se del caso, gli imprenditori potranno ricevere consulenza 
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in merito ai contratti regolanti i loro rapporti con collaboratori e fornitori, essere 

indirizzati nel valutare le potenziali implicazioni dei dati personali e/o sensibili 

trattati, così come ricevere delucidazioni rispetto all’efficacia delle varie clausole 

di non concorrenza che potrebbero impegnare i futuri imprenditori nei confronti 

dei loro attuali datori di lavoro. I professionisti dello Studio sono inoltre pronti a 

valutare, insieme all’imprenditore, l’opportunità di partecipare a un bando di gara, 

le implicazioni del medesimo nonché le eventuali offerte ricevute da investitori in 

merito a possibili acquisizioni e/o compartecipazioni.  

 

Ove si presenti un’affinità di interessi e/o ambiti operativi, gli startupper saranno 

messi in contatto tra di loro ed i più strutturati introdotti a dei fondi o ad altri 

potenziali investitori.  

 

Procedura Operativa 

Gli imprenditori che ne facciano richiesta saranno invitati a un primo incontro 

conoscitivo nel corso del quale potranno illustrare ai nostri professionisti la loro 

idea imprenditoriale, lo stato dell’arte in cui si trovano e di quale tipo di assistenza 

necessitano.  

Sono escluse consulenze spot telefoniche o via email prima di tale incontro.  

Qualora l’incontro fosse ritenuto soddisfacente sulla base dell’insindacabile 

giudizio di ambedue le parti, agli imprenditori interessati sarà sottoposta una 

lettera d’incarico nella quale, tra l’altro, verrà specificata la gratuità del servizio 

prestato fino al raggiungimento di 16 ore lavorative. Non è richiesto alcun 

impegno nei confronti dello Studio con riguardo all’eventuale prosecuzione del 

servizio e/o consulenze future che saremo comunque lieti di offrire a condizioni 

economiche che tengano conto delle capacità di spesa di una startup.   

 



  

 

 3 

Al fine di ottimizzare il tempo dedicato pro bono a ciascun fruitore del servizio, i 

professionisti dello Studio valuteranno, insieme agli imprenditori, quali questioni 

legali urgono una trattazione, in quali modi e con quali tempistiche.  

Compatibilmente con l’agenda e con gli impegni precedenti e/o non 

procrastinabili di ciascun professionista coinvolto, lo Studio mira e si adopererà 

con impegno al fine di instaurare con gli imprenditori un rapporto proficuo e 

continuativo, dando per assunta la serietà, il buon senso e la buona fede di ciascun 

partecipante chiamato ad usufruire dei servizi del progetto 4Innovation® e 

riservandosi il diritto di interrompere il rapporto e/o il progetto stesso a seguito di 

proprie valutazioni discrezionali qualora dovesse ritenere che tali presupposti 

siano venuti meno.  

 

Parma, 28 maggio 2015 

 

Daniela Ampollini 

 


