
Nel panorama cantonale ticinese la fondazione AGIRE svolge un ruolo molto 
importante durante i primi passi del ciclo di vita di una startup che non 
sempre è una società di capitali. Le sue attività principali sono, in particolare, 
rappresentate da incontri, coaching, sostegno nella ricerca di investitori, eventi 
dedicati e programma di accelerazione per startup in fase iniziale, Boldbrain 
Startup Challenge. Per le società startup sono di particolare importanza, nella 
fase iniziale, le modalità di finanziamento. Quest’ultimo può avvenire attraverso 
un capitale cd. “ibrido” oppure la società può scegliere di finanziarsi attraverso 
un convertibile (capitale e interessi, rimborso e conversione). Una variabile da 
tenere in considerazione è il prezzo di conversione e la valutazione della start-
up. Da un punto di vista fiscale, per una società start-up l’imposta sul valore 
aggiunto rappresenta un elemento di pianificazione di importanza primaria, 
con particolare riferimento all’obbligo di assoggettamento e all’opportunità 
di rinunciare all’esenzione dell’assoggettamento per poter recuperare 
l’imposta precedente. Per quanto riguarda le imposte dirette, la normativa 
tributaria ticinese accordo alle società start-up, a determinate condizioni, 
delle agevolazioni che si estendono anche agli investitori persone fisiche, a 
condizione che abbiano il domicilio in Ticino. Nella fase di sviluppo può essere 
interessante pianificare delle modalità di partecipazione dei collaboratori 
al successo dell’azienda. In tal senso, è utile conoscere le implicazioni fiscali 
riguardanti la concessione di azioni o di diritto di opzione ai collaboratori ai fini 
dell’imposta sul reddito e sulla sostanza. I partecipanti potranno intervenire 
durante l’evento, ponendo domande orali direttamente alle relatrici. 

Il finanziamento e il trattamento  
fiscale delle start-up
Rischi e opportunità da considerare per le società start-up

Data e orario
Martedì  
1° febbraio 2022 
14.00-17.30

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Webin
ar



Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche 
e private, persone interessate alla fiscalità, imprenditori e 
finanziatori

Videoconferenza 
È possibile partecipare al convegno solo tramite
videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili sul
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF 350.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-01-02-2022

Termine di iscrizione
Lunedì 31 gennaio 2022

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con le relatrici.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch
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