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COMUNICATO STAMPA N. 62 del 19 SETTEMBRE 2017 

  

FINANZIAMENTI INDUSTRIA 4.0: 
OPPORTUNITÀ NAZIONALI 

 

27 SETTEMBRE ORE 14:00  
SEMINARIO GRATUITO IN CAMERA DI COMMERCIO  

 

 
 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 è un’importante iniziativa di politica industriale al 

centro dell’agenda del Governo per sostenere e rilanciare l’attività manifatturiera 

dell’intero paese. 

La Camera di commercio del VCO, in collaborazione con Unioncamere e MISE, 

organizza un seminario gratuito per illustrare i finanziamenti attualmente disponibili: iper e 

super ammortamento, Nuova Sabatini e altre misure a supporto degli investimenti. 

L’appuntamento è per  

mercoledì 27 settembre 2017 
 dalle ore 14:15 alle ore 17:00 

 
“ Il Piano – evidenzia il Presidente della Camera di commercio Cesare Goggio – 

prevede una serie di strumenti e agevolazioni che puntano a favorire tutte quelle imprese 

pronte a cogliere le opportunità derivanti da quella che viene definita la quarta rivoluzione 

industriale. Il seminario organizzato dalla nostra Camera di commercio intende informare le 
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imprese in modo puntuale per consentire loro di trarre il massimo beneficio e la massima 

efficacia dal programma” 

Il Piano Industria 4.0 infatti investe in maniera onnicomprensiva tutto il ciclo di vita 

delle imprese: dalla digitalizzazione dei processi alla formazione del personale, dalla 

valorizzazione della produttività dei lavoratori allo sviluppo di nuovi processi o prodotti. Nella 

sua parte operativa sono previste misure per favorire l’innovazione e gli investimenti ai fini 

competitivi. 

 

La partecipazione al seminario è libera ma per motivi organizzativi occorre registrarsi 

compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della Camera di commercio 

www.vb.camcom.it o contattando il Servizio Promozione allo 0323 912820. 

Programma in allegato. 

 

Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 
Tel. 0323/912837, mail: promozione@vb.camcom.it 


