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COSTITUITA LA PRIMA STARTUP INNOVATIVA ON-LINE DI BIELLA
Grazie alla piattaforma web della Camera di Commercio l'atto costitutivo

è stato compilato e firmato digitalmente on-line, senza dover ricorrere al notaio

La  Rebank Srl è la  prima startup innovativa con sede in provincia di Biella a nascere
on-line. Ovvero, ha utilizzato la piattaforma  startup.registroimprese.it, messa a disposizione dal
sistema camerale, per  compilare e firmare digitalmente l'atto costitutivo con il modello
standard, senza notaio. La registrazione in via provvisoria nella sezione ordinaria del Registro
Imprese è avvenuta il 30 settembre scorso, mentre il 4 ottobre, dopo le ultime verifiche dovute, è
stata iscritta nella sezione speciale startup e l’iscrizione alla sezione ordinaria è divenuta definitiva.
La Rebank Srl si appresta a lanciare un applicativo tecnologico ad alto valore aggiunto per l'utente
finale  nel  campo  fintech.  Nei  prossimi  giorni  sarà  on-line  il  loro  sito  web  www.rebank.it che
illustrerà meglio i servizi offerti.

La costituzione della Rebank dimostra che anche a Biella e Vercelli, in fatto di startup innovative
nella forma di società a responsabilità limitata, la  costituzione diventa più facile, rapida ed
economica  grazie  al  sistema messo  in  campo dalle  Camere di  Commercio.  “Siamo molto
contenti di aver potuto utilizzare questo nuovo sistema  - spiega uno dei soci fondatori,  Filippo
Livorno -  Questa modalità facilita secondo noi  l'entrata in campo di nuove società che vedono
nell'atto  notarile  uno  scoglio  importante  in  termini  di  costi,  soprattutto  per  quanto  riguarda
l'imprenditoria  giovanile.  Siamo  soddisfatti  della  procedura  con  la  Camera  di  Commercio  e
speriamo che anche altri aspiranti imprenditori possano utilizzarla per dare alla luce nuove attività,
per contribuire a rilanciare il territorio biellese”.

Ma  come  si  costituisce  questo  tipo  di  società?  Basta  collegarsi  alla  piattaforma
startup.registroimprese.it, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, e nell’arco di poche ore si
completa il  processo con il  cosiddetto atto costitutivo standard.  Il  servizio per la compilazione
guidata dell'atto di costituzione tipizzato con firma digitale dei contraenti si chiama Atti Startup
ed  è  gratuito;  al  termine  della  compilazione  vengono  prodotti  due  file  in  formato  XML  che
costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard
definito  nel  Decreto  Ministeriale  del  17/02/2016,  che  è  il  riferimento  normativo  per  questa
procedura insieme al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
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La modalità di compilazione e validazione on-line rappresenta una nuova opportunità che rientra
nell’ambito  delle  strategie  che  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  sta  realizzando,  in
collaborazione  con  il  sistema  camerale,  per  promuovere  le  startup  innovative.  Un  sistema
alternativo a quella ordinario, per atto pubblico redatto da un notaio, che continuerà comunque a
poter essere scelto qualora si preferisse essere assistiti da un professionista.

La modalità on-line, grazie alla quale è possibile predisporre per via telematica l’atto costitutivo
della startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato, consente di seguire  tre percorsi
alternativi:

 la preparazione degli atti per la costituzione della società e la loro trasmissione telematica
al Registro Imprese può avvenire in modo autonomo, utilizzando il modello ministeriale
sottoscritto con firma digitale che i soci possono apporre anche in momenti diversi, purché
nell’arco di 10 giorni  dalla prima sottoscrizione,  senza essere fisicamente presenti  nello
stesso luogo;

 oppure si può scegliere di essere  assistiti dalla Camera di Commercio nella fase di
redazione di atto costitutivo e statuto e in quella di trasmissione della pratica
telematica. Il  servizio di assistenza specialistica verifica la correttezza formale del
modello, dei documenti allegati e delle ulteriori informazioni inserite. La gratuità del servizio
verrà garantita fino al prossimo 9 novembre; 

 infine l’atto costitutivo può essere stipulato direttamente in Camera di commercio
presso l'ufficio  di  Assistenza Qualificata Imprese (AQI). In questo caso l’atto si
perfeziona  con  l’apposizione  contestuale  della  firma  digitale  da  parte  dei  soci  e  con
l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del Conservatore del Registro Imprese. Con la
sottoscrizione di autenticazione l'ufficio AQI trasmette l'atto all'ufficio del Registro Imprese
che procede direttamente all'iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale della startup
innovativa, consentendo l'immediata operatività della società stessa. 

“Un altro passo in avanti è stato compiuto sulla via dell’impegno del nostro ente a supporto del
sistema  imprenditoriale  a  360  gradi -  è  il  commento  del  Presidente  della  Camera  di
Commercio di  Biella e Vercelli,  Alessandro Ciccioni -  La creazione di  startup innovative
secondo la modalità on-line evidenzia come l'attività delle Camere di Commercio siano un valore
aggiunto nella semplificazione delle procedure e, più in generale, dell'imprenditorialità, così come
nell'assistenza tecnica alla nascita di nuove imprese. Continuiamo ad impegnarci perché il sistema
camerale funzioni bene anche alla luce della recente riforma delle Camere di Commercio con le
nuove funzioni assegnate”.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 6 ottobre 2016
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