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Programma del Convegno 
 

9:00 - Registrazione Partecipanti 

 

9:15 - Apertura Convegno 

 

Saluti Iniziali 

❖ Presidente Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Teramo 

❖ Presidente Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Teramo 

 

9:30  –  Francesco D’Alfonso 

RT Finanza d’Impresa Profili Aziendali srl 

Resto al Sud 

 

10:00  –  Luigina Ciarrocchi 

RT Finanza d’Impresa Profili Aziendali srl 

Nuove imprese a tasso zero 

 

10:30  –  Marco Castelli 

AD Finanza d’Impresa Profili Aziendali srl 

Restart centro-Italia 

 

11:00  –  Alessandro Di Annunzio 

RT Finanza d’Impresa Profili Aziendali srl 

Il nuovo credito d'imposta per Ricerca e 

Sviluppo  

 

11:30  –  Alfredo Giugno 

Dottore Commercialista 

Incentivo Occupazione Mezzogiorno 

 

12:00  –  Question time 

 

12:30  –  Chiusura lavori 

  

 

 

CONVEGNO 
Opportunità e Incentivi per le Imprese 

…se le conosci le cogli... 

 

 

 

VENERDI’  20 aprile 2018 Ore 9:00 

 

Presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Via M. Delfico n. 6 - 64100 TERAMO 

 

La giornata di studio tratterà il bonus “Resto al Sud”, il nuovo incentivo rivolto ai giovani 

del Meridione con meno di 36 anni di età, che consiste in un beneficio fino a 50mila euro 

(il 35% a fondo perduto ed il 65% a tasso zero da restituire in 8 anni) per coprire 

l’investimento iniziale e il capitale circolante della nuova attività. 

Si parlerà inoltre del bando “Nuove imprese a tasso zero”, il nuovo incentivo per giovani 

e donne che desiderano avviare una micro o piccola impresa. Disponibile dallo scorso 13 

gennaio su plafond di 50 milioni di euro. 

Il nuovo bando “Restart centro-Italia” con una dotazione finanziaria di € 4.800.000,00  si 

prefigge il rilancio delle attività imprenditoriali e l’attrazione di nuovi investimenti nei comuni 

Abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 

Si parlerà della nuova struttura del “Credito d’Imposta” per le imprese che investono in 

“Ricerca e Sviluppo” con l’estensione della platea a tutte le aziende, con tetto massimo 

più alto, spesa minima per investimenti più bassa, allungamento fino al 2019 del periodo 

di agevolazione, rimodulazione dell’importo erogato e soppressione delle agevolazioni per 

assunzioni altamente qualificate. 

Si affronterà infine l’argomento “Incentivo Occupazione Mezzogiorno”: requisiti e 

procedure per l'assunzione agevolata di giovani e disoccupati al Sud.  

  

 

 La partecipazione al convegno è valida ai fini della Formazione Professionale Continua  
ed attribuirà fino ad un massimo di 3 crediti. 


