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SMART CREDIT 2016 - CONTRIBUTI PER LA CRESCITA DELLE PMI 
Un incontro di approfondimento organizzato da Confapi Padova per orientarsi tra finanziamenti 
europei, nazionali e regionali: cosa finanziano, quando escono, come presentare. Appuntamento a 
giovedì 10 dicembre 2015 - ore 18.30 - Sala Consiliare, Comune di Cadoneghe - Piazza Insurrezione. 
 
 
Nel corso del 2016 sono previste numerose forme di incentivo per le Pmi venete, alcune note e 
consolidate, molte novità. Tanti interlocutori, ognuno con regole, tempi e modalità diversi per 
accedervi. Un vero e proprio labirinto normativo che rischia di allontanare gli imprenditori dalle 
risorse a loro dedicate. L’incontro “Smart Credit 2016 - Contributi per la crescita delle Pmi”, in 
programma giovedì 10 dicembre, dalle ore 18.30, nella Sala Consiliare del Comune di Cadoneghe 
(Piazza Insurrezione), si propone informare sulle opportunità e le modalità operative per 
accedervi, al fine di mettere gli imprenditori del territorio nelle condizioni di pianificare i propri 
investimenti senza perdere l’occasione di agevolarli.  
 

La serata è organizzata da Confapi Padova con il patrocinio del Comune di Cadoneghe e della 
Camera di Commercio di Padova. «Sarà una preziosa occasione di approfondimento per agevolare 
la pianificazione delle attività e degli investimenti delle imprese del territorio senza perdere le 
numerose opportunità di finanziamento agevolato e a fondo perduto» sottolinea Carlo Valerio, 
presidente di Confapi Padova. 
 

Quali sono i contributi per le imprese? Cosa finanziano? Quali i requisiti per accedervi? Come e 
quando si presentano le domande? Sono alcune delle domande a cui sarà data risposta nel corso 
della serata, animata da esperti in materia di agevolazioni fiscali, credito agevolato ed euro-
progettazione. 
 

Aprono i lavori: 
Michele Schiavo - Sindaco di Cadoneghe 
Carlo Valerio - Presidente Confapi Padova 
 

Gli esperti chiamati a intervenire: 
Valerio Canetti - Agevolazioni Fiscali 
Enzo Cipriani - Finanza d’impresa 
Francesca Coccato - Formazione aziendale finanziata 
Carlo Coccomello - INAIL 
Andrea Galeota - Servizi Speciali e Comunitari (Camera di Commercio di Padova) 
Roberto Sandrini – Euro-progettazione 
 

Modera: 
Davide D’Onofrio - Coordinatore Confapi Credit 
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Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a info@confapicredit.it o telefonare allo 049 
8072273. 
 

Nella foto la locandina 
 

Diego Zilio 
Ufficio Stampa Confapi Padova 
stampa@confapi.padova.it 
393 8510533 
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