
IMPRESA 4.0:

LE AGEVOLAZIONI 

A DISPOSIZIONE DELLE PMI

Ciclo di incontri
a cura dell’Area Credito e Finanza di Confimi Romagna

Il piano IMPRESA 4.0 ricomprende importanti strumenti di agevolazione a disposizione
delle PMI. Il ciclo di incontri, che sarà replicato nelle tre sedi indicate, si prefigge
l’obiettivo di illustrare le principali opportunità concretamente disponibili al fine di
permettere ai partecipanti di verificare a quali misure poter accedere in relazione alla
loro specifica realtà imprenditoriale.

Relatori:

Esperti della società di consulenza Nuova Tesi Srl

Temi trattati:

• Credito d’imposta per investimenti in R&S: incentivo automatico per favorire gli
investimenti in Ricerca e Sviluppo per innovare processi aziendali e prodotti

• Super e Iper Ammortamento: incentivo automatico per favorire gli investimenti nel
processo produttivo (beni strumentali materiali e/o immateriali)

•Nuova Sabatini: incentivo per favorire gli investimenti in beni strumentali

• Patent Box: regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi delle aziende che
possiedono i cd. IP (‘beni immateriali’ quali brevetti, know-how, disegni, modelli,
formule, ecc.)

• Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: incentivo che si applica alle imprese
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

• Credito d’imposta per formazione 4.0: incentivo per investimenti in formazione del
personale dipendente sulle tecnologie 4.0.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome ___________________________________Cognome _____________________________________ 
Azienda_____________________________________Indirizzo ___________________________________
Tel.: ___________________  Fax: ___________________  E-mail__________________________________

Parteciperò all’incontro di:

 martedì 6 marzo - ore 15 - Confimi - Via Maestri del Lavoro, 42/f – Ravenna

 giovedì 15 marzo - ore 15 – Confimi - Via L. Lucchi, 235 – Cesena

 mercoledì 21 marzo - ore 15 – Confimi – Via Trasvolatori Atlantici 34/h – Ferrara

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione.


