
 

Finanza sostenibile la strategia UE per investimenti green

 

Creare un marchio per identificare gli investimenti green e dare vita a un nuovo 
sistema di classificazione per le operazioni sostenibili, evitando la bolla verde. 
Cosa prevede la strategia di Bruxelles.  
> La BEI pensa a obbligazioni per lo sviluppo sostenibile  
Creare un quadro regolatorio per far sl che il sistema finanziario europeo diventi 
piy sostenibile, migliorando il sostegno ai progetti ambientali ed evitando il 
rischio delle speculazioni. Questo l'obiettivo delle raccomandazioni messe a punto 
da un gruppo di esperti d'alto livello per la finanza sostenibile.  

Industria 4.0 - online il bando per centri di competenza  

 

Dal 10 febbraio h possibile accedere al bando per la presentazione di progetti per 
la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano 
nazionale Industria 4.0. A disposizione 40 milioni di euro.  
> Industria 4.0 - regolamento per finanziamenti ai competence center    
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il tanto atteso bando per la 
presentazione di progetti per la costituzione dei competence center 4.0. Le 
risorse stanziate ammontano complessivamente a 40 milioni di euro.  

Patent Box il decreto per l'esclusione dei marchi

 

Approda in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale che adegua le disposizioni 
attuative del Patent Box alle novit` introdotte dalla manovrina, escludendo 
i marchi dimpresa dal perimetro della tassazione agevolata.  
> Brevetti - guida per cercare nei principali database  
La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, piy nota 
come manovrina, ha escluso i marchi dimpresa dal perimetro oggettivo 
della tassazione agevolata del Patent Box a partire dal 2017, confermando 
tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i 
cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio 
non sia piy rinnovabile.

Resto al Sud - a chi chiedere aiuto per presentare domanda

Invitalia ha pubblicato l'elenco degli enti accreditati a prestare assistenza gratuita ai giovani aspiranti e neo 
imprenditori interessati a partecipare al bando Resto al Sud.  
> Resto al Sud come presentare domanda di finanziamento  
Supporto in arrivo per i giovani che vogliono richiedere le agevolazioni della misura Resto al Sud. Dopo 
l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande, Invitalia, in qualit` di soggetto gestore del 
regime di aiuto, ha pubblicato l'elenco degli enti convenzionati per fornire assistenza gratuita ai potenziali 
beneficiari dei contributi.
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