INVITALIA e l’Unione Industriali di Napoli
sono lieti di invitarla al seminario del 24 novembre

Investimenti produttivi innovativi:
nuovi strumenti
per le imprese del Sud
Al via le misure introdotte
dai Decreti MSE 6 agosto 2010
per agevolare i programmi di investimento
nelle energie rinnovabili,
nell’innovazione e nella ricerca

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha recentemente emanato tre Decreti
volti a favorire investimenti produttivi innovativi, per la ricerca e le energie
rinnovabili:
- il Decreto MSE 6 agosto 2010, finalizzato ad agevolare programmi
di investimento volti a perseguire specifici obiettivi di innovazione,
miglioramento competitivo e tutela ambientale
- il Decreto MSE 6 agosto 2010, finalizzato ad agevolare programmi di
investimento per la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo
delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell’edilizia
- il Decreto MSE 6 agosto 2010, finalizzato ad agevolare programmi di
investimento per l’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di
ricerca e sviluppo sperimentale.

Le tre nuove misure si rivolgono a imprese piccole, medie e grandi che decidano
di localizzare i loro piani di investimento nelle 4 regioni dell’obiettivo Convergenza
(Campania, Sicilia, Puglia e Calabria).
Potranno essere presentati progetti che abbiano un importo di spesa compreso
tra 1,5 e 25 milioni di euro e riguardino la realizzazione di nuove unità produttive,
l’ampliamento di quelle già esistenti, la diversificazione della produzione (in
nuovi prodotti o servizi aggiuntivi) o il cambiamento fondamentale dei processi di
produzione.
A partire dal 9 dicembre (90° giorno dalla data di pubblicazione dei DM) sarà possibile
presentare domanda di agevolazione.
Sarà Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, il soggetto gestore delle agevolazioni secondo una procedura valutativa
“a sportello” e seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
Presentare obiettivi e finalità delle nuove misure, esplicitare le modalità di valutazione
delle domande e soddisfare ogni necessità informativa: questo lo scopo del seminario
promosso in collaborazione tra Invitalia e l’Unione degli Industriali di Napoli.

Data
24 Novembre 2010

Orario
Ore 15.00 – 17.00

Luogo
Sala Cenzato - Unione degli Industriali della Provincia di Napoli
Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli
Programma
Ore 15.00

Saluto di benvenuto

Antimo Caputo
Vice Presidente Marketing e Sviluppo Associativo, Unione Industriali di Napoli
Ore 15.20

Le finalità e gli obiettivi dei Programmi PON e POI
Relatore a cura del MISE
Ore 15.40

Il ruolo di Invitalia nella gestione dei nuovi strumenti agevolativi
Dario De Pascale
Responsabile Valutazione Business Unit Impresa, Invitalia
Ore 16.00

Le modalità di funzionamento delle nuove misure
Fabrizio Antonelli
Business Unit Impresa, Invitalia
Ore 16.20

Sessione di domande e risposte
Per informazioni contattare
l’Area Economia d’Impresa e Internazionalizzazione

Segreteria

tel. 081 5836119
areaeconomia@unindustria.na.it

PON - Decreto MSE 6 Agosto 2010
GURI 211 del 10 Settembre 2010
GURI 213 del 10 Settembre 2010

AUTORITÀ DI GESTIONE

ORGANISMO INTERMEDIO

ENTE GESTORE

POI - Decreto MSE 6 Agosto 2010
GURI 212 del 10 Settembre 2010

AUTORITÀ DI GESTIONE
Regione Puglia
Area Programmazione e Finanza
Servizio Programmazione e Politiche
dei Fondi Strutturali

ORGANISMO INTERMEDIO

ENTE GESTORE

