
                                               
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Azienda: ___________________________________________________________________________________________ 

Partecipante: _______________________________________________________________________________________ 

Funzione in azienda___________________________________________________________________________________ 

Telefono: __________________________E– Mail __________________________________________________________ 

  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Unione Parmense 

degli Industriali 
Strada al Ponte Caprazucca, 6/A 

43121 Parma 
Tel. +39 0521 2266 

Fax. +39 0521 226700 
info@upi.pr.it 

 
Per maggiori informazioni: 

 
Dr. Stefano Girasole 

Dr.ssa Natalia Baldassi 
Dr.ssa Laetitia Siea 

economico@upi.pr.it 

Webinar 
“PIANO TRANSIZIONE 4.0 E ALTRE MISURE: NOVITA’ E CONFERME 
SUGLI INCENTIVI 2021-2022” 

Martedì 2 marzo 2021, ore 15 
 

In questo contesto straordinario dal punto di vista delle risorse, ma molto complesso per 
la difficile congiuntura economica, assumono crescente rilevanza per le imprese le 
misure di incentivo e contributo recentemente introdotte e/o intensificate. 
In particolare, le misure normative, inserite nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023” (Legge di Bilancio 2021), hanno prorogato e rafforzato il Piano 
Transizione 4.0. 
La misura è stata finanziata con 23,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
L’incontro, organizzato in collaborazione con Gruppo Imprese Artigiane e Warrant Hub, 
ha l’obiettivo di illustrare le principali novità introdotte in relazione al Piano Transizione 
4.0 al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al 
COVID 19. 
Saranno inoltre oggetto dell’incontro alcune fra le principali opportunità aggiuntive a 
supporto degli stessi driver di sviluppo delle imprese: dalla ricerca, sviluppo e 
innovazione, agli investimenti. 
 
PROGRAMMA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE da rispedire al n. fax 0521 226700 oppure via e-mail: economico@upi.pr.it 

Da trasmettere entro il 24 febbraio 

“PIANO TRANSIZIONE 4.0 E ALTRE MISURE: NOVITA’ E CONFERME SUGLI INCENTIVI 2021-2022” 

     

Fisco 
 

Introduzione dei lavori, Cesare Azzali, Direttore Upi 
 
A seguire interverranno: 
Patrick Beriotto, Marketing and Communication Director, Warrant Hub – Tinexta 
Group 

Pierpaolo Cavani, Ufficio Studi Director Warrant Hub – Tinexta Group 

MODALITA’ DI ADESIONE 
La videoconferenza si terrà su 

piattaforma dedicata, accessibile 
alle sole aziende associate ed avrà 

una durata di un’ora circa. 
 

Per partecipare, le aziende 
dovranno registrarsi utilizzando la 

scheda di iscrizione. 
Con successiva mail all’indirizzo 

indicato nella stessa scheda  
riceveranno il link e le istruzioni per il 

collegamento on line, con il quale 
potranno assistere all’incontro. 

 


