
 

 

 

  

 

    

    
PO FESR SICILIA 2014PO FESR SICILIA 2014PO FESR SICILIA 2014PO FESR SICILIA 2014----2020202020202020    
Le azioni in partenza 
Martedì 16 maggio 2017, 9:30 

Sicindustria, Via A. Volta 44, Palermo 

 

  

In occasione della pubblicazione dei primi bandi del Po Fesr Sicilia 2014In occasione della pubblicazione dei primi bandi del Po Fesr Sicilia 2014In occasione della pubblicazione dei primi bandi del Po Fesr Sicilia 2014In occasione della pubblicazione dei primi bandi del Po Fesr Sicilia 2014----2020, 2020, 2020, 2020, 
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza un incontro con alcuni organizza un incontro con alcuni organizza un incontro con alcuni organizza un incontro con alcuni 
degli attori principali della gestione e attuazione del Programma.degli attori principali della gestione e attuazione del Programma.degli attori principali della gestione e attuazione del Programma.degli attori principali della gestione e attuazione del Programma.    
SSSSi i i i parlerà parlerà parlerà parlerà di innovdi innovdi innovdi innovazione, aiuti agli investimenti, imprese nuove ed esistenti, credito di azione, aiuti agli investimenti, imprese nuove ed esistenti, credito di azione, aiuti agli investimenti, imprese nuove ed esistenti, credito di azione, aiuti agli investimenti, imprese nuove ed esistenti, credito di 
imposta, misure in de minimis, valorizzazione del territorio in timposta, misure in de minimis, valorizzazione del territorio in timposta, misure in de minimis, valorizzazione del territorio in timposta, misure in de minimis, valorizzazione del territorio in termini culturali e ermini culturali e ermini culturali e ermini culturali e 
turistici, internazionalizzazioneturistici, internazionalizzazioneturistici, internazionalizzazioneturistici, internazionalizzazione....    

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
    

09.009.009.009.00 0 0 0     Registrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipanti    e Welcome Coffeee Welcome Coffeee Welcome Coffeee Welcome Coffee    

    

09.309.309.309.30000    Apertura dei lavoriApertura dei lavoriApertura dei lavoriApertura dei lavori    

Giuseppe Catanzaro – Presidente Sicindustria, Partner EEN 

Alessandro Ferrara – Dirigente Generale, Assessorato Regionale Attività Produttive 

 

09.5009.5009.5009.50    La Strategia Regionale per La Strategia Regionale per La Strategia Regionale per La Strategia Regionale per llll’innovazione’innovazione’innovazione’innovazione    

Francesco Pinelli, Assessorato Regionale Attività Produttive 

 

10.10.10.10.10101010    OT 1 OT 1 OT 1 OT 1 ––––    Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione: Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione: Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione: Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione: Le azioni Le azioni Le azioni Le azioni 1.1.2, 1.1.31.1.2, 1.1.31.1.2, 1.1.31.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.5, 1.1.5, 1.1.5    

Dario Tornabene, Assessorato Regionale Attività Produttive 

  

10:3010:3010:3010:30        Q&AQ&AQ&AQ&A  

    



 

 

 

  

 

    

10.4010.4010.4010.40    Il Il Il Il Credito d’ImpostaCredito d’ImpostaCredito d’ImpostaCredito d’Imposta: l’azione: l’azione: l’azione: l’azione    3.1.13.1.13.1.13.1.1    

Vincenzo Lo Meo, Assessorato Regionale Attività Produttive 

 

11.0011.0011.0011.00    La valorizzazione di cultura, turismo e territorio: le azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4La valorizzazione di cultura, turismo e territorio: le azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4La valorizzazione di cultura, turismo e territorio: le azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4La valorizzazione di cultura, turismo e territorio: le azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4    

Alessandro Ferrara, Assessorato Regionale Attività Produttive 

    

11.211.211.211.20000    Le Le Le Le misuremisuremisuremisure    di supporto adi supporto adi supporto adi supporto alla nascita di nuove imprese: l’azionella nascita di nuove imprese: l’azionella nascita di nuove imprese: l’azionella nascita di nuove imprese: l’azione    3.5.13.5.13.5.13.5.1    

Elena Balsamo, Assessorato Regionale Attività Produttive 

    

11:11:11:11:55550 0 0 0     Q&AQ&AQ&AQ&A  

    

12.0012.0012.0012.00    Le misureLe misureLe misureLe misure    per l’Internazionalizzazioneper l’Internazionalizzazioneper l’Internazionalizzazioneper l’Internazionalizzazione::::    l’azione l’azione l’azione l’azione 3.4.23.4.23.4.23.4.2    

Rosario Di Prazza, Assessorato Regionale Attività Produttive 

    

12.212.212.212.20000    Il calendario delle Il calendario delle Il calendario delle Il calendario delle principali fiere internazionaliprincipali fiere internazionaliprincipali fiere internazionaliprincipali fiere internazionali    

Vanessa Cinelli (Universal Marketing Srl) 

    

12.412.412.412.40 0 0 0 Brevetti ed attivi immateriali internazionali. Quale protezione e Valorizzazione con il Brevetti ed attivi immateriali internazionali. Quale protezione e Valorizzazione con il Brevetti ed attivi immateriali internazionali. Quale protezione e Valorizzazione con il Brevetti ed attivi immateriali internazionali. Quale protezione e Valorizzazione con il 

SSSSostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, ostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, ostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, ostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle impreseorganizzativa e commerciale delle impreseorganizzativa e commerciale delle impreseorganizzativa e commerciale delle imprese    

Fabrizio La Barbera, Studio Lucia (SLL) 

 

13.013.013.013.00 Strategia d'impresa nei progetti di internazionalizzazione0 Strategia d'impresa nei progetti di internazionalizzazione0 Strategia d'impresa nei progetti di internazionalizzazione0 Strategia d'impresa nei progetti di internazionalizzazione    

XXX, Deloitte Consulting Srl    

    

11113333.2.2.2.20000        Q&AQ&AQ&AQ&A e Conclusionie Conclusionie Conclusionie Conclusioni    

    

13.30 13.30 13.30 13.30 ––––    14.3014.3014.3014.30    ––––    Incontri individualiIncontri individualiIncontri individualiIncontri individuali    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Per partecipare, inviare la scheda di adesione entro il 15 maggio all’indirizzo email:Per partecipare, inviare la scheda di adesione entro il 15 maggio all’indirizzo email:Per partecipare, inviare la scheda di adesione entro il 15 maggio all’indirizzo email:Per partecipare, inviare la scheda di adesione entro il 15 maggio all’indirizzo email:    

een@sicindustria.eueen@sicindustria.eueen@sicindustria.eueen@sicindustria.eu    o al fax 091 323982o al fax 091 323982o al fax 091 323982o al fax 091 323982    
 

 

 

 



 
 

 

 

PO FESR SICILIA 2014-2020 

Le azioni in partenza 

 

Scheda di adesione 

 
Scheda da compilare ed inviare entro lunedì 15 maggio a 

bridgeconomies@confindustriasicilia.it; fax 091 323982 
 

NOME/COGNOME: 

AZIENDA\ENTE: 

RUOLO: SETTORE: 

INDIRIZZO: TELEFONO: 

EMAIL: 

SITO: 

N. DIPENDENTI: FATTURATO:  ANNO COSTITUZIONE: 

Sono interessato ad un incontro individuale con: 

Sicindustria, EEN  Deloitte  

Universal Marketing  Studio Lucia  

 
Consenso al trattamento dei dati personali  
Il sottoscritto a conoscenza dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 196/2003 per le finalità connesse 
alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi 
dati personali.  

 

Data____________________ Firma___________________ 

 

mailto:bridgeconomies@confindustriasicilia.it

