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CONVEGNO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON  

REGIONE UMBRIA - SVILUPPUMBRIA     

 
INCENTIVI REGIONE UMBRIA 

Opportunità e misure di agevolazione a favore delle imprese  
negli ambiti delle:  

PMI Innovative - Ricerca & Sviluppo 
Efficienza Energetica e fonti energia rinnovabile – Percorsi internazionalizzazione 

 
Lunedì, 10 Dicembre 2018 

PERUGIA: Sede O.D.C.E.C. Via G.B. Pontani, 3B - ore 16.30 – 19.00 
 
 
La Regione Umbria e Sviluppumbria, in attuazione delle Misure del POR FESR, sostengono le iniziative delle 
aziende con interventi a fondo perduto ed incoraggiano anche il talento imprenditoriale di coloro che 
desiderano misurarsi in nuove esperienze nel campo dell’innovazione di processo e/o di prodotto. 

Quali professionisti che collaborano come “Partner” a fianco delle aziende, è opportuno conoscere gli 
strumenti regionali che agevolano la realizzazione di progetti di Ricerca e Sviluppo e di efficienza 
energetica, la creazione di start up innovative e le attività di internazionalizzazione.  

Questi i temi che saranno trattati durante l’incontro volto a fornire una presentazione delle agevolazioni 
regionali disponibili a favore della clientela, di natura imprenditoriale. 
 

PROGRAMMA 
 
Saluti Istituzionali: Andrea Nasini – Presidente ODCEC Perugia 

Apertura Lavori: Andrea Pulcinelli - Presidente Commissione Finanza Agevolata ODCEC Perugia 

Introduzione: Luigi Rossetti - Direttore attività produttive, lavoro formazione e istruzione, Regione Umbria 

 
 Le agevolazioni: per le nuove PMI innovative 
Giorgia Padiglioni - Sezione gestione aiuti all’innovazione, Regione Umbria 
 
 Le agevolazioni: per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
Daniela Toccacelo - Servizio sviluppo e competitività delle imprese, Regione Umbria 
 
 Le agevolazioni: per gli investimenti per l’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile 
Guido De Angelis - Supporto al sistema produttivo per il risparmio energetico, Regione Umbria 
 
 Le agevolazioni: a supporto dei percorsi di internazionalizzazione 
Franco Billi - Servizio internazionalizzazione del sistema produttivo, Regione Umbria 
Mauro Marini - Area attività internazionali, patrimonio e marketing territoriale, Sviluppumbria 
 
Risposte ai quesiti e chiusura lavori. 

    Commissione di Studio  

                                 Finanza Agevolata 

FORMAZIONE AUTOPRODOTTA 


