
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI A SUPPORTO 

DELLA RICERCA E SVILUPPO: 

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA 

R&D, PATENT BOX E BANDI 

EUROPEI  
 

10 Settembre 2015 
Ore 14:30  

 

Palazzo Mezzanotte 
Piazza degli Affari 6 

Milano 
 
 
 

 

L’evento è organizzato in 
collaborazione con: 

Modulo di Adesione 
 
Cognome………………………………………………. 

Nome……………………………………………………. 

Azienda/Ente……………………………………….. 

Via…………………………………n°…………………. 

Comune………………………………………………. 

Cap………………..Provincia…………………….. 

Carica in azienda…………………………………. 

Tel………………………………………………………. 

Fax……………………………………………………… 

E-mail………………………………………………….. 

Firma………………………………………………….. 

      Modalità di  iscriz ione  
La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Si prega di confermare entro le ore 12.00 del 9 
Settembre 2015 la propria adesione mediante fax da inviare 
all’attenzione di Stefania Bacchi (n. fax 0522-692586) o 
tramite e-mail (andaflombardia@warrantgroup.it). 

Tute la  d e l la  Pr iva cy  –  D .  L gs .  1 96/ 03  
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento manuale 
e informatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La informiamo 
che i Suoi dati sono conservati nel database informatico del 
titolare del trattamento, Warrant Group S.r.l. I Suoi dati 
saranno utilizzati dalla nostra società per finalità 
organizzative e per l’invio di materiale informativo. Ai sensi 
dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di 
esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante 
comunicazione scritta a Warrant Group S.r.l., Corso Mazzini 
n° 11, 42015 Correggio (RE).  

 

 

 
 

 

 

e con il supporto di 

 

 



 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

Introduzione:  

 

La nuova programmazione di fondi, che ci 
accompagnerà fino al 2020, mette a 
disposizione delle aziende importanti risorse 
per favorire il loro sviluppo e la loro 
competitività. 
Uno dei pilastri per favorire la crescita è 
rappresentato dalla capacità di portare sui 
mercati internazionali prodotti e servizi  
caratterizzati da grande contenuto 
innovativo, in grado di differenziarsi e ad alto 
valore aggiunto. 
 
Il momento attuale è indubbiamente fra i più 
favorevoli degli ultimi anni sul versante degli  
incentivi, contributi e finanziamenti 
disponibili, ma solo un’accurata 
pianificazione strategica e una corretta 
organizzazione operativa possono garantire 
il pieno utilizzo delle risorse e l’ottimizzazione 
dei risultati.  
 
Dalle attività “in house”, all’utilizzo di 
consulenze esterne, dallo sfruttamento della 
proprietà intellettuale e fino al 
finanziamento dei progetti più rischiosi, ogni 
iniziativa può trovare un importante 
supporto finanziario, grazie alle misure 
strutturali oggi finalmente disponibili. 
 

 

PROGRAMMA 
 
 

14:30 Registrazione dei partecipanti 
 
 
15:00 Indirizzi di saluto a cura di: 
Giancarlo Veltroni - Presidente ANDAF Sezione 
Lombardia - CFO Randstad Group Italia S.p.A. 
 
 
15.15 Introduzione a Elite a cura di:  
Barbara Lunghi – Head of Mid & Small Caps 
Primary Markets - Borsa Italiana  
 
 
15:35 Confindustria: il nuovo Credito d’Imposta 
ricerca e sviluppo 
Nicoletta Amodio - Area Innovazione e Education 
- Confindustria 
 
 
17:00 Patent Box  
Thomas Candeago   – Warrant Innovation Lab - 
Warrant Group  
 
 
17:30 La competitività in Horizon2020 e 
Innovation for SME’s 
Isella Vicini  – European Funding Division - 
Warrant Group  
 
 

 
 
 
 
18:15 Fondi SIE 2014-2020: il ruolo del settore 
bancario 
Francesca Macioci – Ufficio Crediti - ABI 
 
18.30 Conclusione e a seguire aperitivo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convegno è gratuito, si richiede adesione ai 
soli fini organizzativi. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Stefania Bacchi 
Tel. 0522/733718 – Fax: 0522/692586 
E-mail: andaflombardia@warrantgroup.it 
                       


