Associazione Sun 2050

Ciclo “incontri per una nuova politica di Sviluppo delle PMI”
Primo Seminario: Innovazione, Gestione Strategica dell’Energy Management,
Finanza Strutturata e Agevolata, Efficienza energetica, Formazione: opportunità e
strumenti per lo sviluppo d’impresa nel contesto competitivo nazionale ed
internazionale.

Programma del Seminario Informativo di Venerdì 12/05/2017
9.30 – 09:45 Registrazione dei partecipanti
09.45 – 10:00 Saluti introduzione e moderazione dello speaker
10.00 – 10:20 Ing. Tommaso Spinosa
Associazione “Sun 2050”
Strategia dell’Innovazione ed Energy Management
Due leve competitive essenziali per esprimere il vantaggio competitivo di
un’azienda a livello nazionale e internazionale
10.20 – 10.40 Roberto Morbinati
Nomia – Morbinati Servizi S.a.s.
Welfare aziendale e Vantaggi fiscali
Flexible Benefit: come creare soddisfazione in Azienda beneficiando della
detassazione fiscale a fronte di servizi ai Dipendenti
10:40 – 11.00 Prof. Claudio Scrocca
Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo
Finanza Strutturata
La finanza strutturata come leva di sviluppo aziendale
11.00 –11.10 Question Time
11:10. 11:30- Coffee Break
11.30 - 11.50 Dr Fabio Chiacchierini
Associazione Sun 2050
Formazione Aziendale a Costo Zero
Utilizzo della formazione delle risorse umane come opportunità di crescita e
sviluppo Aziendale mediante l’uso di Fondi interprofessionali ed altri strumenti
agevolati
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11.50 - 12.30 Dr Ugo Lena
Associazione Sun 2050
Agevolazioni economiche e finanziarie per le PMI: il quadro generale degli
incentivi a livello Regionale, Nazionale ed Europeo
Agevolazioni (Regionali Nazionali ed Europee): un supporto fondamentale per lo
sviluppo dell'azienda. Focus specifici sull’internazionalizzazione dell’attività di
Impresa e Innovazione.
Dalle 12.30-13:00

Dibattito finale e saluti

Ciclo “incontri per una nuova politica di Sviluppo delle PMI”
I recenti sviluppi delle politiche europee, il mutamento e la complicazione dello scenario
internazionale, la globalizzazione dei mercati, aumentano continuamente il livello competitivo dei
mercati e pongono sempre nuove sfide alle PMI.
Il tema della gestione dell’innovazione come strumento competitivo dell’impresa, unitamente
alla gestione strategica dell’energia, dell’efficientamento e della Produzione da fonti
rinnovabili, ad esempio, sono diventati “focus points” delle policies delle organizzazioni a livello
mondiale
L’etica ambientale, quindi, si coniuga perfettamente con la riduzione dei costi e l’efficientamento
energetico, consentendo quindi di raggiungere obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale e di
maggiore redditività del business..
Un ruolo di spicco assumono nel contesto globale tutti i maggiori fattori critici di successo di
un’azienda.
L’utilizzo da parte dell’azienda di idonei strumenti e leve finanziarie, la gestione ottimale del
personale con strumenti di welfare e formazione evoluti, l’approccio sistematico
all’internazionalizzazione del proprio business, l’accesso alla finanza agevolata e incentivi
presenti a livello regionale, nazionale ed Europeo, sono ormai fondamentali per un’azienda che
vuole mantenersi competitiva e vincere le sfide sempre più impegnative che ad essa si presentano..
Il seminario, affronterà tali temi con un approccio multidisciplinare integrato.
Nei seminari successivi del ciclo, verranno sviluppati tali temi singolarmente.
Agli imprenditori partecipanti, verrà offerto un check up gratuito riguardante due dei temi
proposti dagli speaker.

Data e sede di svolgimento del seminario: Venerdì 12 Maggio, sala consiliare
“Mechelli” c/o Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana 1301, Roma
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Per partecipare al seminario, sarà necessario mandare una email entro il 10/05
avente per oggetto “conferma partecipazione al seminario del 12/05 ”, indicando
nel corpo della mail il proprio nominativo, il ruolo ricoperto, la ragion sociale
completa dell’azienda, ed i propri recapiti per poter essere contattati, al seguente
indirizzo di posta elettronica : mkt@sun2050.com.

