ALPE ADRIA IMPRESE
SEMINARIO FORMATIVO-INFORMATIVO SU:
LO SPORTELLO DI ALPE ADRIA IMPRESE PER
INDUSTRIA 4,0 - IPER E SUPERAMMORTAMENTO
LEGGE SABATINI
Calendario

Giovedì 16 novembre 2017 - INIZIO ORE 18:30

Sede

SALA RIUNIONI DI ALPE ADRIA IMPRESE - VIA DEGLI ALPINI, 15 ODERZO (TV)

Ricerca e sviluppo per Le agevolazioni di Industria 4.0, prevedono lo stimolo agli investimenti privati per innovare
stimolare gli investimenti
processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese, in particolare le P.M.I.

Introduce: Pierluigi Zambon, Presidente di Alpe Adria Imprese
Relatore : dott. Francesco Padrone
Conclusioni: Stefano Pavanello, segretario di Alpe Adria Imprese

Relatori
A cosa serve

Uno sportello di promozione e consulenza di industria 4.0 per le pmi e l'artigianato
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali
(software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e
tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing Superammortamento:
supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi
beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni
strumentali immateriali (software e sistemi IT).

I vantaggi

Legge 'Sabatini'

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello
sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la
competitività del sistema produttivo del Paese.

L'INCONTRO E' GRATUITO

Costo
Info

Per informazioni contattare il ns. referente sindacale, sig. Tiziano Gava, allo 0422 815 544

Condizioni generali

Alpe Adria Imprese si riserva la facoltà di annullare o modificare la data delle iniziative in programma, in caso
di forza maggiore o del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dandone tempestiva
comunicazione.

Durata dell'incontro

E' prevedibile che l'incontro, tra relazione sul tema all'ordine del giorno ed interventi dei partecipanti, possa
concludersi entro e non oltre le ore 20:00 o 20,30

N°
1
2
3

Scheda iscrizione da inviare al fax 0422710484 o via email info@alpeadriaimprese.it
Nome Cognome Partecipante
Codice Fiscale

Dati utili
Ragione Sociale
Indirizzo sede Legale
Telefono e fax.
e-mail
P.Iva / C.F.
Referente
Informativa per la tutela della Privacy
In riferimento al D.Lgs. nr.196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative e per
eventuali comunicazioni mirate. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura.
Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati è Alpe Adria Imprese Servizi Amministrativi e Commerciali Srl CF e P.IVA 03704740269. Per i diritti a Vo i riservati dal D.Lgs.196/03, si rimanda
all’art.7 del decreto stesso

Data …...........................................
INIZIATIVE DI QUALITA' PER LE IMPRESE
In collaborazione con:

Timbro e firma …..............................................

