
Approccio sistemico 
all’innovazione 
in azienda:

un investimento 
e non una spesa

Rimini 
27 Settembre 2016
Ore 9.30

Rimini Fiera 
Tecnargilla 2016 . 
Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

Modulo di Adesione

Nome

Cognome

Azienda/Ente

Via

Comune

Cap

Provincia

Carica in azienda

Tel

Fax

Email

Firma

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili. Si prega di confermare 
entro il 23 Settembre 2016 mediante email a: 
tecnargilla@warrantgroup.it o tramite la pagina 
di registrazione al link: www.warrantgroup.it/
tecnargilla/event

Tutela della Privacy – D. Lgs. 196/03
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 sa-
ranno 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). 



Gli strumenti 
per la crescita d’impresa

Ore 9.30 
Registrazione 

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
Silvano Bertini, Responsabile del Servizio Politiche di 
Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e 
Innovazione Tecnologica 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, Area 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. 
Rita Malavasi, Responsabile Area 
Internazionalizzazione Warrant Group

Ore 13.30 
Conclusioni

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

Con la legge di Stabilità per il 2015 e successive circo-
lari, 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’innova-
zione 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 disposi-
zione finanziamenti a tasso 

agevolato per il sostegno 
dell’innovazione e della 
ricerca e per l’industrializ-
zazione della stessa, con 
l’attivazione di fondi di 
garanzia FEI.

Il convegno si pone come 
obiettivo suggerire come 
meglio utilizzare, in una 
logica di programmazio-
ne dell’innovazione, tutti 

gli strumenti sopra citati.

Programma

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


