Comunicato stampa n. 16
8 aprile 2022

IMPRENDITORIA FEMMINILE: PNRR E LEGGE DI BILANCIO, QUALI NOVITÀ

Questo il titolo del webinar in programma martedì 12 aprile, organizzato
dalla Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con Innexta
Per le imprese femminili il 2022 è un anno di grandi opportunità per quanto riguarda la
possibilità di accedere ai contributi e ai finanziamenti agevolati, grazie alle misure previste
parallelamente da diversi piani nazionali ed europei a sostegno della crescita economica.
Proprio con l’obiettivo di fornire alle imprese potenzialmente interessate un quadro sintetico,
ma allo stesso tempo esaustivo, delle principali opportunità esistenti, la Camera di Commercio
di Vicenza, su richiesta della sua Commissione consiliare per l’Imprenditoria Femminile,
organizza - in collaborazione con la società del sistema camerale Innexta - un webinar dal titolo
“Imprenditoria femminile. PNRR e Legge di Bilancio: quali novità”, in programma martedì 12
aprile dalle 11.00 alle 13.00.
Dopo i saluti introduttivi di Grazia Chisin, vicepresidente dell’Ente Camerale berico, è previsto
un primo intervento sulle caratteristiche e modalità di accesso al Fondo Impresa Femminile
stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia (a cura di Jacoo Chiari,
Innexta); successivamente saranno presentate le caratteristiche dei bandi NITO e Smart&Smart
finanziati nell’ambito del PNRR (a cura di Domenico Scrocco, A.D. Consult); infine sarà
illustrato il Piano Transizione 4.0 per quanto riguarda in particolare lo strumento dei crediti di
imposta, anche alla luce delle ultime novità introdotte (a cura di Maurizio Orco, dottore
commercialista).
Nella parte conclusiva dell’incontro le imprese partecipanti potranno, inoltre, porre direttamente
i propri quesiti, per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Moderatore dell’incontro sarà
Roberto Brero, Senior Project Manager - Innexta.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online sul sito della Camera di Commercio di
vicenza: www.vi.camcom.it
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