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Marchi+2 e Disegni+3 - contributi per valorizzare proprieta' 
industriale  

 

Il sottosegretario allo Sviluppo economico 
Simona Vicari annuncia lo stanziamento 
di 7,5 milioni di euro per due nuovi bandi 
 
- Brevetti+2 e Smart e Start Italia - incentivi 
per innovazione e sviluppo imprese 
- Patent box - Agenzia entrate, istruzioni per 
accedere all'agevolazione  

Dopo il successo delle 
misure Marchi+ e Disegni+2, con 
rispettivamente oltre 4,7 milioni e circa 5 
milioni di euro di agevolazioni concesse, il 
MISE lancia due nuovi interventi per 
la valorizzazione dei titoli di proprietà 
industriale. 

Legge Stabilita' 2016 - attesa per credito d'imposta Sud e 
ecobonus  

 

Le novità su credito d'imposta per gli 
investimenti delle imprese del Sud ed 
ecobonus contenute in due emendamenti 
alla Legge di Stabilità 

- Legge Stabilita' 2016 - emendamenti per il 
Sud all'esame del Senato  
- Legge Stabilità 2016 - ecobonus, 
ristrutturazioni e ammortamenti 
 
In attesa della discussione in Aula di domani, 
due emendamenti alla Legge di Stabilità 
2016 introducono novità sul 
cosiddetto pacchetto per il Sud e 
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sull'ecobonus.

Equity crowdfunding - piattaforme italiane e proposte per 
decollare  

 

A due anni e mezzo dal regolamento 
sull'equity crowdfunding, in Italia il 
fenomeno fatica ancora a svilupparsi, e 
restano nodi da sciogliere 
 
- Crowdfunding: come funziona in Italia 
- Tutti i finanziamenti per avviare una start-
up: venture capital, banche, incubatori 
 
I numeri dell'equity crowdfunding in 
Italia. Quasi 3 milioni di euro, per essere 
precisi 2.959.236 euro. A tanto ammonta 
il capitale di rischio raccolto in equity 
crowdfunding in Italia nell'arco di circa due 
anni e mezzo.  

Ue – InnovFin, finanziamenti per progetti economia circolare  

 

Commissione Ue e BEI annunciano 
modifiche agli strumenti finanziari a 
supporto di progetti per l'economia 
circolare 
 
- Economia circolare - fondi SIE per il nuovo 
pacchetto Ue 
- COP21 - al via Tera Neva, obbligazioni per 
investimenti sostenibili 
 
Commissione europea e Banca europea 
per gli investimenti (BEI) annunciano 
modifiche agli strumenti finanziari per aiutare i 
progetti che si inquadrano nel piano europeo 
per l'economia circolare. 

 


