CONVENZIONE PMI 2018 - DGR 658
PROGETTO “SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA” - AZIONE A3

IMPRESA 4.0
FOCUS SULLE AGEVOLAZIONI
NAZIONALI E I BANDI REGIONALI
PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE

Quando e dove
10 Ottobre 2018 (h. 9 – 13): Mestre, V. Forte Marghera 151 - Auditorium Grimani, Camera di Commercio
11 Ottobre 2018 (h. 9 – 13): Rovigo, P.zza Garibaldi 6 - Sala Consiliare della Camera di Commercio
Cosa
Unioncamere Veneto in collaborazione con le camere Venete organizza sul territorio incontri informativi per
incentivare l'utilizzo delle agevolazioni "Impresa 4.0" pensate per favorire gli investimenti di ricerca ed
innovazione del settore privato, quali l’iper-ammortamento, il potenziamento del credito d’imposta per
ricerca e sviluppo, il rifinanziamento della Nuova Sabatini, l’incremento delle detrazioni fiscali per chi investe
nel capitale di start-up innovative.
Gli interventi previsti aiuteranno a comprendere in maniera approfondita le misure esistenti per entrare nella
quarta rivoluzione industriale, fondata sulla produzione attraverso l’utilizzo di macchine intelligenti,
interconnesse e collegate ad internet.
Gli incontri evidenzieranno le sinergie con i bandi POR FESR 2014-2020 dell’Asse 3 – Competitività dei
sistemi produttivi.
Al termine di ogni incontro, verrà proposto ai partecipanti un questionario di valutazione in merito alle misure
attuate dal POR FESR Veneto 2014 – 2020 e alle politiche regionali d’accesso al credito per analizzare i
punti di forza e di debolezza da considerare nei prossimi bandi e provvedimenti regionali.
Programma
 Presentazione della sessione di lavoro: Dr. Filippo Mazzariol - Unioncamere del Veneto – Eurosportello
Veneto
 Nuova Sabatini, Super e iper – ammortamento, credito d’imposta per ricerca e sviluppo, agevolazioni per
le start-up innovative - Dr. Pierpaolo Polese - ASI Finanza e Impresa;
 Agevolazioni a sostegno delle PMI dei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi nell’ambito
del POR FESR 2014-2020 Dr. Marco Geron - Regione del Veneto - Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi;
 Accesso al credito nell’ambito del POR FESR 2014-2020: presentazione della Sezione speciale del
Fondo Centrale di Garanzia riservata alle PMI venete Dr. Giulio Cavinato - Regione del Veneto Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
Per chi
Il seminario è rivolto ad Imprenditori e manager di PMI, start-up innovative e nuove imprese interessate
all’utilizzo delle agevolazioni “Impresa 4.0” e dei bandi POR FESR 2014 - 2020 dell’Asse 3 – Competitività
dei sistemi produttivi, ma anche a consulenti e professionisti.
Iscrizioni
Il seminario è gratuito previa iscrizione on line al sito www.dl.camcom.it/corsi

Per informazioni:
pid@dl.camcom.it - 041-78 6210/ 6232/6673

