
LUCENSE ha maturato negli anni una grande esperienza in materia di innovazione, sia per la gestione di progetti di 
ricerca e sviluppo, che per la continua attività di consulenza alle imprese sulle diverse forme di agevolazione e 
sostegno all’innovazione. Con questo incontro, LUCENSE intende mettere a disposizione delle imprese la sua 
esperienza per massimizzare i vantaggi dell’attuale sistema di incentivazione.

FORM DI ISCRIZIONE

LUCENSE. Traversa prima di via della Chiesa di Sorbano del Giudice, n. 231 LUCCA 

formazione.lucense@lucense.it | www.lucense.it

ore 15:30 Registrazione partecipanti ed inizio lavori 

ore 15:40 CREDITO DI IMPOSTA PER R&S: EVIDENZIARE E PIANIFICARE LE ATTIVITÀ DI RICERCA PER MASSIMIZZARE I 
VANTAGGI FINO AL 2020

 Simone Giangrandi, Federico Sebastiani, LUCENSE

ore 16:10 IPER E SUPER AMMORTAMENTO: ANALISI E RIFLESSIONI SULLE CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEI  BENI 
MATERIALI

 Mauro Fenili, LUCENSE

ore 16:40 LA “NUOVA SABATINI”: FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PMI
 Francesco Lucarotti, Banco BPM

ore 17:00 PATENT BOX: STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI BENI IMMATERIALI INCENTIVABILI
 Gianluca Massimei, NCTM Studio Legale

ore 17:30 DOMANDE E RISPOSTE
 a seguito delle quali gli esperti di LUCENSE potranno rispondere riservatamente, o concordare ulteriori incontri 

di approfondimento con le singole aziende.

ore 18:00 Aperitivo

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

La partecipazione è GRATUITA
Per esigenze organizzative è necessaria l’iscrizione

Un incontro per a�rontare in modo pratico e concreto il tema degli incentivi all’innovazione, che in 
questo periodo sono di portata straordinaria, spesso non utilizzati al meglio dalle aziende.

Credito d’imposta per R&S, Iper e Super ammortamento, Nuova Sabatini, Patent box sono normative che 
consentono, grazie a �nanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto, in linea di massima 
cumulabili, di abbattere drasticamente i costi sostenuti dalle imprese per fare innovazione.

Esempi, casi pratici, domande e risposte per o�rire ai partecipanti strumenti concreti di valutazione e 
gestione delle opportunità.

SEMINARIO

COME UTILIZZARE AL MEGLIO GLI INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE
Credito d’imposta per R&S, Iper e Super ammortamento, Nuova Sabatini, Patent Box

Esempi, casi pratici, domande e risposte
6 luglio 2017 - ore 15.30

Sede di LUCENSE

https://goo.gl/forms/5uTNh7qv9H61olMR2

