
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO—BELLUNO 
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SEDE DI BELLUNO—Sala Luciani 

 

Giovedì 20 se embre 2018—orario 09:00‐13:00 
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Per informazioni : 

C        T ‐B  
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www.puntoimpresadigitale.camcom.it 

PRESENTAZIONE 
L’Azione prevede l’organizzazione di incontri informa vi per incen ‐
vare l’u lizzo delle agevolazioni “Impresa 4.0” pensate per favorire 
gli inves men  in ricerca ed innovazione del se ore privato.  
Queste includono l’iper‐ammortamento, il potenziamento del credi‐
to d’imposta per ricerca e sviluppo, il rifinanziamento della Nuova 
Saba ni, l’incremento delle detrazioni fiscali per chi investe nel capi‐
tale di start‐up innova ve e molte altre. 
Gli interven  aiuteranno a comprendere in maniera approfondita le 
misure esisten  per entrare nella quarta rivoluzione industriale, 
fondata sulla produzione a raverso l’u lizzo di macchine intelligen‐

, interconnesse e collegate ad internet. 
Rivol  in par colar modo alle PMI, alle start‐up innova ve e alle 
nuove imprese, gli incontri evidenzieranno le sinergie con i bandi 
POR FESR 2014  ‐ 2020 dell’Asse 3 – Compe vità dei sistemi pro‐
du vi. 
Al termine di ogni incontro, verrà proposto ai partecipan  un que‐
s onario di valutazione in merito alle misure a uate dal POR FESR 
Veneto 2014 – 2020 e alle poli che regionali d’accesso al credito. 
Tale strumento evidenzierà il target dei partecipan  agli incontri, 
analizzerà i pun  di forza e di debolezza da considerare nei prossimi 
bandi e provvedimen  regionali. 

 
DESTINATARI 
I workshop sono des na  principalmente ad imprenditori e mana‐

ger di PMI, start‐up innova ve e nuove imprese interessate all’u ‐

lizzo delle agevolazioni “Impresa 4.0” pensate per favorire gli inves ‐

men  in ricerca ed innovazione del se ore privato e alle sinergie 

con i bandi POR FESR 2014 ‐ 2020 dell’Asse 1 – Ricerca e innovazione 

e 3 – Compe vità dei sistemi produ vi. 

PROGRAMMA  
Ma no (9:00 – 13:00) 
Presentazione della sessione di lavoro: Dr. Filippo Mazzariol ‐ Union‐
camere del Veneto – Eurosportello Veneto 

Nuova Saba ni, Super e iper – ammortamento, credito d’imposta 
per ricerca e sviluppo, agevolazioni per le start‐up innova ve ‐ Dr. 
Pierpaolo Polese ‐ ASI Finanza e Impresa; 

Agevolazioni a sostegno delle PMI dei se ori dell’industria, ar gia‐
nato, commercio e servizi nell’ambito del POR FESR 2014‐2020 Dr. 
Marco Geron ‐ Regione del Veneto ‐ Direzione Industria Ar gianato 
Commercio e Servizi; 

Accesso al credito nell’ambito del POR FESR 2014‐2020: presentazio‐
ne della Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia riservata 
alle PMI venete Dr. Giulio Cavinato ‐ Regione del Veneto ‐ Direzione 
Industria Ar gianato Commercio e Servizi. 


