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7GAZZETTA DI PARMA

Upi Piano
Nazionale
Impresa 4.0:
un webinar
il 23 luglio

■ La Legge di Bilancio 2020
ha ridefinito la disciplina de-
gli incentivi fiscali previsti dal
Piano Nazionale Impresa 4.o,
rinominandolo Piano Transi-
zione 4.0. In particolare, il De-
creto attuativo firmato il 26
maggio e in corso di pubbli-
cazione, introduce una nuova
versione del credito di impo-
sta per ricerca, sviluppo, in-
novazione e design, e disci-
plina le attività previste per le
imprese che punteranno sul-
la transizione tecnologica e
digitale, sulla valorizzazione
del Made in Italy, sull'econo-
mia circolare e sugli investi-
menti.
Con il Piano saranno, infatti,
mobilitati 7 miliardi di euro di
risorse per le aziende che
maggiormente punteranno
su innovazione, investimenti
green, ricerca e sviluppo, at-
tività di design e innovazione
estetica, formazione 4.o.
Per approfondire le modifi-
che introdotte e sostenere le
imprese associate nel corret-
to approccio alle nuove dispo-
sizioni, l'Unione Parmense
degli Industriali ha organiz-
zato una videoconferenza per
giovedì 23 luglio ore 15. L'in-
contro, introdotto dal diret-
tore Upi Cesare Azzali, vedrà
l'intervento di Patrick Beriot-
to e Pierpaolo Cavani di War-
rant Hub - Tinexta Group,
che interpreteranno dal pun-
to di vista tecnico e normativo
il nuovo Piano Transizione
4.o con particolare attenzio-
ne a credito d'imposta per gli
investimenti in beni stru-
mentali; credito d'imposta ri-
cerca, sviluppo, innovazione
e design; credito d'imposta
formazione 4.0.
Saranno evidenziati i mecca-
nismi di funzionamento, i
vantaggi e gli svantaggi delle
nuove disposizioni rispetto al
passato, approfonditi i chia-
rimenti di Ade e Telefisco e
illustrate le modalità per
adempiere ai nuovi obblighi
documentali.
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