
LA VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI 
A SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI IN IMPRESA 4.0

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brescia promuove il terzo 
ciclo di seminari tematici "INVESTIMENTI IMPRESA 4.0", dedicati ad approfondire le 
opportunità di agevolazione e gli incentivi economici attivati dalle Amministrazioni 
centrali, da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio per supportare la 
ripartenza delle attività d'Impresa a seguito dell'emergenza COVID-19 e per favorire 
la loro trasformazione digitale in ottica 4.0.

Tutti gli incontri sono GRATUITI e potranno essere comodamente fruiti in modalità 

online previa iscrizione al seguente LINK.

  Camera di Commercio di Brescia

INVESTIMENTI IMPRESA 4.0, INCENTIVI ALLA RIPRESA E ALL'INNOVAZIONE

Contatti PID Brescia:
puntoimpresadigitale@bs.camcom.it
Ing. Francesco Vielmi 030.3725/346

Dott. Davide Tucci 030.3725/247

14 maggio 2020 - LE MISURE PER LA LIQUIDITÀ AZIENDALE 

Ore 16:30 - Servizi e contributi camerali a favore delle Imprese
Dr. Massimo Ziletti - Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia

Ore 16:45 - Le misure per la liquidità aziendale
Dr. Marco Bortoli – Consulente senior GFinance

● Il Decreto Legge Liquidità e il potenziamento del Fondo di Garanzia 

● Le misure previste dal Decreto Cura Italia

● La Linea Credito Adesso per la Lombardia 

● Finanziamenti agevolati di Simest e Sace

Ore 17:40 - Opportunità per lo sviluppo digitale I4.0
Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brescia

Per l’iscrizione clicca qui

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/103SvmxKBm-KEgorSkE8cjVEaJC1GsxSIHGcW2aBjKrg/&sa=D&ust=1588842002604000&usg=AFQjCNF1QqeC_mso01AZvo8_-WrIvIBWpw
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/103SvmxKBm-KEgorSkE8cjVEaJC1GsxSIHGcW2aBjKrg/&sa=D&ust=1588842002790000&usg=AFQjCNFANqw3Gb1c8xYG9rY_TxPXwago6g


Contatti PID Brescia:
puntoimpresadigitale@bs.camcom.it
Ing. Francesco Vielmi 030.3725/346

Dott. Davide Tucci 030.3725/247

28 maggio 2020 - INCENTIVI PER LA RIPRESA E IL PIANO 4.0  

Ore 16:30 - Servizi e contributi camerali a favore delle Imprese
Dr. Massimo Ziletti - Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia

Ore 16:45 - Incentivi per la ripresa e il piano 4.0 
Dr. Marco Bortoli – Consulente senior GFinance

● Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza COVID: il 

pacchetto Cura Italia 

● Gli incentivi per gli investimenti in macchinari: dalla Sabatini agli 

incentivi fiscali 

● Il Piano nazionale per la Transizione 4.0 e le sue evoluzioni 

Ore 17:40 - Opportunità per lo sviluppo digitale I4.0
Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brescia

Per l’iscrizione clicca qui

11 giugno 2020 - AGEVOLAZIONI ALLE STARTUP E ALL’INNOVAZIONE

Ore 16:30 - Servizi e contributi camerali a favore delle Imprese
Dr. Massimo Ziletti - Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia

Ore 16:45 - Agevolazioni alle Startup e all’innovazione
Dr. Marco Bortoli – Consulente senior GFinance

● I bandi per l’avvio d’impresa

● Il sostegno alle startup innovative

● Gli incentivi per la ricerca e l’innovazione: guida ai crediti di imposta 

per il 2020

Ore 17:40 - Opportunità per lo sviluppo digitale I4.0
Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brescia

Per l’iscrizione clicca qui

In coda ad ogni seminario ci sarà una presentazione dei servizi che la Camera di Commercio di 
Brescia offre attraverso il proprio Punto Impresa Digitale, grazie al quale mira a fornire il 
supporto più ravvicinato possibile alle imprese in questo momento di difficoltà.
Saranno presentati alcuni servizi totalmente gratuiti:

● 1 ora con il PID - consulenza 1 to 1 con analisi digitale dell’impresa e 
confronto sulle opportunità di contributo economico.

● Pillole di ripartenza - incontri con poche imprese per parlare di ripresa 
economica.

● Strumenti di analisi digitale.

In occasione di ogni seminario, nell'ambito del progetto "1 Ora con il PID", le Imprese 
potranno prenotare un incontro personalizzato con il Punto Impresa Digitale della Camera di 
Commercio di Brescia, nel corso del quale saranno offerti servizi gratuiti volti a sostenerne lo 
sviluppo e l'evoluzione:

● Consulenza riguardo alle vigenti opportunità di contributo economico rivolte alle MPMI
● Assistenza all'individuazione delle modalità di ripresa produttiva a seguito 

dell'emergenza COVID-19
● Analisi dell'efficienza dei processi aziendali
● Valutazione della maturità digitale dell'Impresa e orientamento verso il Network I4.0

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/103SvmxKBm-KEgorSkE8cjVEaJC1GsxSIHGcW2aBjKrg/&sa=D&ust=1588842002856000&usg=AFQjCNHjAlnzJPpgiU497vk3orL-ruwiAA
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/103SvmxKBm-KEgorSkE8cjVEaJC1GsxSIHGcW2aBjKrg/&sa=D&ust=1588842002986000&usg=AFQjCNHMN21omdBJUsibbwMp8tNOSfaBww

