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ACCORDO di COLLABORAZIONE 

 

tra 

     

Confindustria Genova, con sede Legale in Genova, Via San Vincenzo 2, nella 

persona del suo Legale Rappresentante, dr. Umberto Risso 

e 

Rotary International, Distretto 2032, nella persona del suo legale rappresentante  

pro tempore, in quanto Governatore per l'anno rotariano 2022-2023, dr. Anselmo 

Arlandini 

 

premesso che: 

 

a)”Start Up Desk” è un Servizio di Confindustria Genova destinato a fornire supporto 

a potenziali nuovi imprenditori, attraverso lo svolgimento di incontri informativi 

riguardanti le modalità per costituire a avviare la società e consulenza in materia 

societaria, finanziaria, previdenziale e fiscale. 

 

b) ”Programma Virgilio” è un service rotariano finalizzato a sostenere le giovani 

generazioni nello sviluppo di un percorso imprenditoriale e comunque di favorire il 

lavoro dei giovani contribuendo all'occupazione e all'economia del territorio.  

Per fare ciò il Programma Virgilio mette a disposizione, a titolo esclusivamente 

gratuito, le competenze dei soci rotariani quali imprenditori manager, professionisti, 

consulenti d'azienda, esperti di marketing e quant'altro necessario in veste di tutor 

nella fase di valutazione, avvio e impostazione della loro iniziativa imprenditoriale. 

     

tutto ciò premesso le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione 

   

1)L'Associazione Rotary International, Distretto 2032 metterà a disposizione dei 

giovani aspiranti neo imprenditori che si rivolgono al servizio Start Up Desk l'assistenza 

di team di soci, tra quanti iscritti nelle liste dei tutor del Programma Virgilio nelle 

specifiche aree di competenza per comprendere le potenzialità e le peculiarità del 

progetto d'impresa proposto. 

In funzione delle specifiche esigenze saranno individuati i professionisti più idonei ad 

assisterli nella fase di avvio della loro iniziativa. 

 

2)In funzione di specifiche e documentate necessità il servizio Start Up Desk metterà 

a disposizione competenze provenienti dal mondo imprenditoriale. 
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3)L'attività di mentoring sarà prestata per un massimo di tre mesi salvo particolari 

necessità correlate alla singola iniziativa di impresa. 

 

4)Come detto in premessa, l'attività prestata dai soci rotariani sarà svolta a titolo 

gratuito e anche in funzione di ciò Start Up Desk si impegna a garantire che l'intera 

fase di analisi preliminare-assistenza di Programma Virgilio ed eventuali integrazioni 

a cura di Start Up Desk - sarà garantita a titolo totalmente gratuito in tutte le sue 

componenti. 

 

5)Il presente accordo avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di stipulazione 

e sarà automaticamente rinnovato in caso di mancata disdetta, disdetta che 

dovrà essere con almeno un mese di anticipo sulla data di scadenza. 

 

6)Le parti si impegnano a comunicare e promuovere verso l'esterno i contenuti di 

questo accordo. 

 

 

Genova, 25/10/2022 

 

 

Confindustria Genova 

Umberto Risso 

 Distretto 2032 Rotary 

International 

Anselmo Arlandini 

 

     

 

                    

    


