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“Approccio sistemico all’innovazione in azienda: 

un investimento e non una spesa” 

Martedì 27 settembre, ore 9.30 

Tecnargilla – Rimini Fiera 

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud  

 

Warrant Group è lieta di invitare le aziende ad un convegno sulle misure volte a 
migliorare la competitività del sistema produttivo, che agendo sinergicamente, 
riducono sia il carico fiscale delle imprese che fanno ricerca, sviluppo e innovazione, 
che quello dei soggetti che investono in tali imprese. 

Con la legge di Stabilità per il 2015 e successive circolari, sono stati introdotti nel 
panorama italiano una serie di strumenti, oltre a quelli già previsti dalla UE come 
Horizon 2020, di supporto e stimolo all’innovazione e alla ricerca, che se 
opportunamente combinati ed integrati possono coprire fino al 100% le spese che 
le imprese sostengono in attività di ricerca e sviluppo. 

Gli strumenti più significativi che sono stati resi operativi sono il Credito d’Imposta 
Ricerca e Sviluppo e il Patent Box, che per la prima volta in Italia, come già succede 
in altri paese quali Francia, Germania e Spagna, sono misure di carattere strutturale, 
valide per cinque periodi di imposta. 

Le stesse Regioni, con i fondi strutturali, avranno un ruolo importante per lo 
sviluppo del settore manifatturiero locale e per l’internazionalizzazione delle 
imprese. 

Recentemente anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato un miliardo 
di euro per il Fondo crescita sostenibile e la BEI con l’InnovFin ha messo a 
disposizione finanziamenti a tasso agevolato per il sostegno dell’innovazione e della 
ricerca e per l’industrializzazione della stessa, con l’attivazione di fondi di garanzia 
FEI. 

Sono già state inoltre annunciate dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda nuove misure a sostegno della manifattura italiana, come ad esempio 
strumenti di incentivazione verso le tecnologie abilitanti Industria 4.0.  

Il convegno si pone come obiettivo suggerire come meglio utilizzare, in una logica di 
programmazione dell’innovazione, tutti gli strumenti sopra citati. 

  



 

 

 

AGENDA: 

Ore 9.30 – Registrazione partecipanti 

Ore 9.40 – Indirizzi di saluto e panoramica sul sistema degli incentivi per ricerca, 
sviluppo e innovazione 

Fiorenzo Bellelli, Presidente Warrant Group 

Ore 10.00 – Approccio sistemico di Warrant Group all’utilizzo degli strumenti 

Fiorenzo Bellelli, Presidente Warrant Group 

Ore 10.30 – Fondi Strutturali 

Relatore TBD - Regione Emilia-Romagna  

Ore 11.00 – Horizon 2020: il programma quadro per la ricerca e innovazione 

Isella Vicini, Direttore European Funding Division Warrant Group 

Ore 11.20 - Coffee break 

Ore 11.30 – Il Fondo crescita sostenibile 

Francesco Lazzarotto, General Manager Innovazione2 

Ore 11.50 – Credito d’Imposta in Ricerca e Sviluppo e Patent Box  

Giulia Abruzzese – Area Politiche Fiscali Confindustria - Roma  

Guerino Russetti, Direzione centrale normativa - Settore Imposte dirette, Agenzia delle 
Entrate – Roma  

Ore 12.30 – Anticipazioni sulle misure allo studio del Governo previste nella 
prossima legge di Stabilità 

Giulia Abruzzese – Direttore Politiche Fiscali Confindustria – Roma 

Ore 13.00 – Progetti di internazionalizzazione per imprese del settore. Il caso di L.B. 
Officine Meccaniche S.p.A. 

Emilio Benedetti- Presidente L.B. Officine Meccaniche S.p.A.  

Jessica Carpani – Consultant Area Internazionalizzazione Warrant Group 

 

Ore 13.30 – Conclusioni 

 

Nel pomeriggio, chi sarà interessato ad approfondire ulteriormente le tematiche 
analizzate durante la mattinata, potrà incontrare i nostri specialisti dell’innovazione 
presso lo stand di Warrant Group (n° 144, HALL B3) a Tecnargilla. 


