Fondo Efficienza energetica – agevolazioni per imprese e PA
Al via le agevolazioni del Fondo per l’efficienza energetica, rivolte a imprese e Pubblica amministrazione. In
attesa che Invitalia indichi tempi e modalità per presentare le domande, ecco cosa c’è da sapere come
prepararsi.
> Ecobonus, sismabonus e ristrutturazioni - cosa prevede la Manovra
Favorire il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica
amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. È questo l’obiettivo del Fondo
nazionale per l’efficienza energetica, previsto dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, per
l'attuazione della direttiva UE sull'efficienza energetica, ed inserito nella Legge di Bilancio 2018, con un
ampliamento del suo raggio d'azione.
Fintech – le mosse di Bruxelles, passaporto UE per il crowdfunding
L’obiettivo, non facile, è fare dell’Europa un polo mondiale per le tecnologie finanziarie. Per centrarlo arriva il
piano d’azione Fintech e la licenza UE per le piattaforme di crowdfunding.
> Fintech – Bruxelles vuole imporsi sul mercato e pensa a licenza UE
Già nei primi giorni dell’anno il commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il
mercato unico dei capitali Valdis Dombrovskis aveva fatto sapere di volersi muovere velocemente per
trasformare l’Europa in un polo mondiale per il Fintech.
Finanza sostenibile – Bruxelles fa rotta verso il green
Marchi UE per i prodotti finanziari verdi e una classificazione chiara che permetta di identificare cos'è
sostenibile. Cosa prevede il Piano d’azione sulla finanza sostenibile presentato da Bruxelles.
> Finanza sostenibile – la strategia UE per investimenti green
Il ri-orientamento del capitale privato verso investimenti più sostenibili richiede un ripensamento completo di
come funziona il nostro sistema finanziario. E’ quanto riporta la bozza del Piano d’azione sulla finanza
sostenibile presentata dalla Commissione europea.
ZFU Sisma Centro Italia - come accedere ad aiuti per imprese e professionisti
A disposizione per il 2018 e il 2019 complessivamente oltre 306 milioni di euro per agevolazioni fiscali e
contributive alle imprese e ai professionisti situati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
colpiti dal Sisma del Centro Italia.
> Incentivi antisismica – come accedere al sismabonus
In continuità con quanto previsto nel 2017, la Legge di Bilancio 2018 ha disposto la concessione di nuove
agevolazioni ai titolari di imprese e ai professionisti con sede principale o unità locale della propria
attività nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti
dal Sisma del Centro Italia, che abbiano registrato una riduzione del fatturato rispetto al corrispondente
periodo dell’anno precedente di almeno un quarto (25%).

