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Piano industria 4.0 e le opportunità
per le rinnovabili
Redazione QualEnergia.it

Investimenti nella transizione ecologica e digitalizzazione delle imprese.
Il video integrale del webinar organizzato da Anev con CRSL e Sea Tuscia.

  

Il 18 maggio scorso l’Anev, in collaborazione con CRSL – Centro Ricerca e Studi
dei Laghi e Sea Tuscia, spin-off universitario dell’Università della Tuscia, ha
organizzato un webinar sul Piano Industria 4.0.

Sono state illustrate agli operatori e alle aziende del settore delle rinnovabili le
opportunità per  g l i  invest iment i  ne l la  t rans iz ione eco log ica  e  ne l la
digitalizzazione delle imprese.

Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, design, formazione, trasferimento
tecnologico, beni strumentali, patent box, sono tra le aree di investimento
incentivate dalla Legge di Bilancio 2021, che ha potenziato le aliquote preesistenti
del Piano Industria 4.0.
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Se ne è discusso nel dettaglio nel corso delle due ore di dibattito che riportiamo di
seguito:

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

Condividi

Il programma:

Modera Andrea Di Cio’, Responsabile di Relazione, Coord.to Progetti CRSL e
SEA Tuscia
Stato del settore eolico e prospettive di sviluppo al 2030 
Luca Di Carlo, Segretario Scientifico ANEV
Presentazione di SEA Tuscia 
Gianluca Egidi, AD di SEA Tuscia, spin-off Università della Tuscia
La transizione ecologica aspetti energetici ed ambientali Vincenzo Minutolo,
Direttore DINEA, CRSL       
La transizione ecologica e l’industria 4.0 
Diego Donato, CTS – Centro Ricerche e Studi dei Laghi – area nord-ovest
La transizione ecologica e l’economia circolare   
Sabrina Colombo, Direttore DESTA       
Economia Circolare nel Settore eolico – accenni alle novità 
Andrea Di Cio’, Responsabile di Relazione, Coord.to Progetti CRSL e SEA Tuscia
La transizione ecologica e la nuova legge di bilancio: accenni alle novità
Marco Colombo, Consigliere Giuridico CRSLaghi

Potrebbe interessarti anche:

Iperammortamento, superammortamento e Impresa 4.0: le intenzioni del MiSE

Industria 4.0, superammortamento e detrazioni: così saranno confermati e rinnovati

Piano industria 4.0, in Gazzetta il decreto su centri ad alta specializzazione

La digitalizzazione del sistema energetico e i modelli di business

Agevolazioni per le imprese e piano industria 4.0, tutte le misure in un video
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