
 

 

Investire nelle leve
 
 

gli incentivi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale
 
 

10 ottobre 2018, ore 16,00 

Contrada Scatolino 

 
Finalità 
 
Per affrontare i nuovi paradigmi del mercato, le imprese devono

competitività e fare leva su strategie  innovative

cogliere le diverse opportunità agevolat

 
In tale prospettiva, Confimi Industria Basilicata ha

collaborazione con Technoscience, Parco Scientifico e Tecnologico, consorzio di Aziende, 
Università ed Enti di Ricerca, partner in grado di garantire la possibilità di offrire servizi 

innovativi di altissimo profilo sia per lo sviluppo industriale sia per la ricaduta 
economica che ne consegue. 

 

 

 

Invito 

SEMINARIO 

Investire nelle leve per la Competitività delle PMI:

gli incentivi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale 

ottobre 2018, ore 16,00 – Sala Convegni Prisco Provider

Contrada Scatolino - Matera 

 

Per affrontare i nuovi paradigmi del mercato, le imprese devono massimizzare la loro 

competitività e fare leva su strategie  innovative,  confrontandosi con i diversi attori 

opportunità agevolative. 

In tale prospettiva, Confimi Industria Basilicata ha organizzato questo Seminario in

Technoscience, Parco Scientifico e Tecnologico, consorzio di Aziende, 
Università ed Enti di Ricerca, partner in grado di garantire la possibilità di offrire servizi 

innovativi di altissimo profilo sia per lo sviluppo industriale sia per la ricaduta 
 

per la Competitività delle PMI: 

gli incentivi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

Sala Convegni Prisco Provider 

 

massimizzare la loro 

ndosi con i diversi attori  e 

organizzato questo Seminario in 

Technoscience, Parco Scientifico e Tecnologico, consorzio di Aziende, 
Università ed Enti di Ricerca, partner in grado di garantire la possibilità di offrire servizi 

innovativi di altissimo profilo sia per lo sviluppo industriale sia per la ricaduta 
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L’accordo di collaborazione prevede che, attraverso i loro collaboratori, sarà possibile 

per le imprese interessate ottenere in modo gratuito una prima analisi tecnico-

finanziaria delle aziende. 

 

L’obiettivo è quello di affiancare gli imprenditori fornendo loro gli strumenti per poter 

migliorare in tempi rapidi il loro rating sui mercati di competenza grazie all’apporto del 

mondo scientifico ed universitario. 

 

Nel corso dell’incontro, saranno presentati interessanti spunti racchiusi nella sfera di 

opportunità previste in ambito:  

 

IMPRESA 4.0 

SVILUPPO DI BREVETTI 

AGROINDUSTRIA (miglioramento della produzione e dei sistemi) 

GREEN ECONOMY (fonti di energia alternative) 

TELEMEDICINA E BENESSERE 

SMART LAND (territorio sostenibile, intelligente e inclusivo) 

ANALISI E ACCOMPAGNAMENTO NEI MERCATI INTERNAZIONALI 

 

L’incontro ha anche l’obiettivo di dare diffusione al bando della Regione Basilicata per la 

concessione di “voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali 

(ICT)”, nonché alla illustrazione del credito di imposta, strumento di agevolazione 

fiscale per le PMI che investono in Ricerca e Sviluppo previsto nella Legge di Stabilità 

2015-2019 di cui Art. 3 Decreto Legge 23 dicembre 2013, nr.145 così come sostituito 

dall'Art.1 comma 35 Legge 23 Dicembre 2014, n. 190.  
 

Programma   

16.00 Saluti ed introduzione ai lavori 

 

Nicola Fontanarosa – Presidente Confimi Industria Basilicata 
Le attività dell’Associazione a supporto delle PMI 
 

  

Michele Pistillo – Account Manager Technoscience 

Moderatore 

 

 

Aldo d’Alessandro –  Vice Presidente Technoscience 

Direttore Settore Medical and Health 

 Stefano Di Rosa  –  Direttore Generale Technoscience 

 

Industria 4.0 e Tecnologia 

 

 

Lorenzo Sgarro –  Consulente Technoscience Area Agroindustria 

Sviluppo in agricoltura, incentivi e profili fiscali 

  

 Michele Latorre –  Esperto di Digital Marketing & Comunicazione 

17,50 Dibattito, domande e quesiti dai partecipanti 

18.30 Conclusioni 
 
A seguire incontri  BtoB con le mprese partecipanti  
 
Per iscriversi al seminario e agli incontri contattare la Segreteria: 

Dania Tataranni – Confimi Industria Basilicata – tel. 0835 682378 

email: segreteria@confimiindustriabasilicata.it  


