Seminario informativo

La grande sfida
della competitività

In collaborazione con:

Guida agli incentivi per favorire la crescita,
investendo in innovazione e in efficienza energetica
Venerdì 24 febbraio 2017 - Ore 9,30
Cagliari, Convento San Giuseppe, via Paracelso (prolungamento via Parigi)

Ore 9:30 - Registrazione partecipanti
Ore 10:00 - Introduce e coordina i lavori
Enrico Gaia - Presidente Sardafidi
Ore 10:10 - Saluti
Pierpaolo Sanna - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Cagliari
Mirko Murgia - Presidente Confapi Sardegna
Ore 10:30 - Intervengono
Guido Romano - Centro Studi Cerved
“Rapporto Cerved PMI 2016 e proiezioni 2017”
Stefano Esposito - Consigliere Delegato Sardaleasing
“Il mercato del leasing”

L'Italia può uscire dalla crisi migliorando la
propria competitività, vero handicap
strutturale che rallenta fortemente la ripresa
economica del nostro paese.
Sul tema il legislatore ha messo in atto
numerosi interventi, operando sulla leva di
incentivazione fiscale e contributiva per
favorire gli investimenti finalizzati
all’innovazione e al miglioramento
dell'efficienza energetica.

Gianluca De Candia - Direttore Generale Assilea
“Le agevolazioni 2017 per le imprese a supporto degli investimenti”
Susanna Zuccarini - Invitalia, Assistenza tecnica al MiSE
“La Nuova Sabatini per le PMI”

In occasione del seminario si discuterà
dell'importante ruolo attribuito al leasing
con gli incentivi fiscali dedicati del
superammortamento, della Nuova Sabatini e
delle agevolazioni previste per

Marcello Di Martino - Intesa Sanpaolo
Direttore Commerciale Imprese Lazio, Sardegna e Sicilia
“Innovazione come motore di crescita delle imprese.
Il ruolo di Intesa Sanpaolo”

l'efficientamento energetico. Su questo
ultimo tema, verrà presentato con l'occasione
un importante accordo di partnership tra
Federesco e Intesa Sanpaolo finalizzato a

Claudio Giovanni Ferrari - Presidente Federesco
“Efficienza energetica motore dello sviluppo”

favorire le imprese nella copertura
finanziaria degli investimenti.

Sebastiano Serra - Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente
della tutela del territorio e del mare
“La nuova normativa sull’efficienza energetica”
Ore 12:30 - Conclusioni
Maria Grazia Piras - Assessore dell’Industria Regione Sardegna
Ore 13:00 - Light lunch

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
CAGLIARI
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Cagliari
ai fini della Formazione Professionale Continua del Dottore Commercialista
e darà il riconoscimento di n. 4 C.F.P.

Nel quadro del macro-progetto Sardafidi dedicato allo sviluppo della cultura d’impresa

Segreteria: tel. 070.2113201 - segreteria@sardafidi.it - www.sardafidi.it

