
    
 

 

 
Pisa, 10 aprile 2018. 

                                                                                                                                             
              Alle imprese 

   

La CNA di Pisa ti informa su tutte le agevolazioni regionali e nazionali tramite FINART CNA, la 

società di mediazione creditizia regionale del sistema CNA, con gli esperti di INVITALIA, 

agenzia per lo sviluppo del ministero dell'economia.  

Verranno illustrati tutti i contributi ed i bandi agevolativi ad oggi operativi in ITALIA. 

GIOVEDI' 19 APRILE, dalle ore 14.30 presso la sede della CNA di 

Pisa in Via Carducci 37, piano terra. 

 

PROGRAMMA 
ore 14.30 - saluto ed inizio 
 
ore 15.00 - presentazione degli incentivi NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO Dott. Incani 
Emanuele – esperto di INVITALIA 
 
ore 15.30 - SMART & START ITALIA – Dott. Placibelli Riccardo - esperto di INVITALIA 
 
ore 16.00 - presentazione nuovo bando internazionalizzazione Regione Toscana e 
bando per il sostegno all'acquisizione di servizi di Audit industria 4.0 – dott.ssa 
Marlene Sotomayor – esperta di FINARTCNA 
 
ore 16.30 - le novità di del 2018 del bando INAIL – Dott.ssa Serena Deales -  esperta 
di FINARTCNA 
 
ore 17.30 - saluti finali 
 
Facciamo presente che durante l'iniziativa sono disponibili gli  esperti di INVITALIA 
dalle 16.00 fino alle 17.30 per fare incontri ONE to ONE con le imprese e sciogliere 
subito i dubbi interpretativi sui bandi e valutare alcuni progetti legati a nuove 
iniziative imprenditoriali. 
Iniziativa a numero chiuso invitiamo tutti i partecipanti a registrarsi  tramite il modulo allegato inviandolo per e-mail 

all’indirizzo arrighi@cnapisa o al fax 050876599 entro il 16 aprile 2018. 



    
 

 

 

INVITO 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Incontro informativo 

 

 

Giovedì 19 aprile 2018 ore 14.30 – presso la CNA di Pisa 

  

Nome partecipante_________________________________________________ 

Denominazione Azienda______________________________________________ 

 

Località__________________________________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________________________ 

 

Cap_____________Tel.__________________fax_________________________ 

 

E,mail___________________________________________________________ 

 

 

Siamo interessati a confrontarci con gli esperti di INVITALIA    

 
Autorizzo la CNA Pisa a fare uso dei miei dati personali nell’ambito dei loro fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla D.Lg. 
196/03. 
 

 

                                                        ____________________ 

                                                                    Firma 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inviare al Fax n. 050876599 , per e-mail arrighi@cnapisa.it oppure recapitare presso qualsiasi sede 

territoriale della CNA  possibilmente entro il 16 aprile p.v. 

SI NO 

mailto:arrighi@cnapisa.it
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