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12:45-13:45 - WORKSHOP (Sala 8 – Padiglione 16) 

Titolo: “Strumenti finanziari evoluti per la crescita e l’innovazione delle Grandi imprese” 

Abstract: Il mantenimento della leadership delle grandi imprese richiede approcci rinnovati per affrontare 
i diversi ambiti concorrenti al successo (Innovazione di prodotto, trasformazione digitale, lean production, 
ecc.). Alcuni importanti strumenti di sostegno saranno esposti nel corso del WS. 

Programma: 

• 12.45-13.15 – Finanziamento della European Investment Bank (BEI) per progetti di Innovazione 
industriale: 

o Modalità operative; 

▪ BEI - www.eib.org - Il finanziamento allo sviluppo  

▪ Tipologie e caratteristiche dei progetti finanziabili 

▪ Plus e motivazioni per accedere ai finanziamenti BEI 

▪ Condizioni in cui è possibile sviluppare un rapporto diretto tra l’Impresa e BEI  

o Case study SCM Group. 

• 13.15-13.45 – Fondo Crescita Sostenibile: 
o Strumento agevolativo, progetti e benefici; 

▪ La struttura e la pianificazione dei progetti di R&S strategici 

▪ Tipologie e caratteristiche dei progetti finanziabili 

▪ Contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato 

▪ Bandi per il finanziamento dei progetti 

o Case study FAVA S.p.A. 
 

I partecipanti al workshop (12.45-13.45) potranno fruire del servizio buffet 
 

16:30-17:30 - WORKSHOP (Sala 2 – Sala Opera) 
Titolo: “Credito d’imposta R&S e iper-ammortamenti per l’industria 4.0: Si cambia marcia!” 
Abstract: Un approccio strutturato e integrato per massimizzare i benefici ottenibili mediante gli 
strumenti automatici di incentivazione agli investimenti in sistemi di produzione evoluti e in attività di 
innovazione di prodotto.  
Programma: 

• 16.30-17.00 – Credito d’Imposta R&S – Dall’azienda che trasforma materie prime all’azienda che 
trasforma conoscenza: 

o Normativa di riferimento ed evoluzione della disciplina fiscale. 
o Rilevamento, analisi e valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo nelle aziende.  
o Aspetti critici. 
o Procedure di verifica da parte delle autorità preposte. 

• 17.00-17.30 – Iper-ammortamenti per l’industria 4.0: 
o Normativa di riferimento ed evoluzione della disciplina fiscale. 
o Principali tipologie di investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” meritevoli di 

agevolazione. 
o Produzione della perizia tecnica giurata. 
o Aspetti critici. 
o Procedure di verifica da parte delle autorità preposte. 
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