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Workshop online  
"Decreto Rilancio: incentivi e finanziamenti per le imprese"  

11 giugno 2020 
 

In breve 
 
Federchimica organizza giovedì 11 giugno 2020 il Workshop online "Decreto Rilancio: incentivi 
e finanziamenti per le imprese", per informare le imprese sulle principali misure introdotte dal 
Governo al fine di contenere la crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19. 

TES/RS 180/20 
 
 
Precedenti comunicazioni 
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio 
scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti 
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. 
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  
 
Il Workshop 
Al fine di illustrare le principali misure del Decreto Rilancio(1) introdotto dal Governo per sostenere 
le imprese nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese, Federchimica organizza il 
Workshop online "Decreto Rilancio: incentivi e finanziamenti per le imprese". 
In particolare sarà illustrato il pacchetto di misure per il sostegno delle imprese colpite dalla crisi 
economica causata dal Covid-19, tra cui: 
• proroga versamenti imposte; 
• finanziamenti agevolati; 
• aiuti alle imprese per la ricerca e sviluppo, per le infrastrutture e per la produzione in materia di 

Covid-19; 
• credito di imposta per l'adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto 

di dispositivi di protezione.  
 
Dopo una parte introduttiva, sarà prevista una sessione dedicata alle domande. Si invitano i 
partecipanti a inviare i quesiti in fase di iscrizione così da poter rispondere durante l'evento. 
 
A chi è rivolto 
L’evento è rivolto ai rappresentanti delle imprese associate interessate ad avere maggiori 
informazioni sulle misure introdotte. 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi


                                                                                                                                                                                             2 

 
Dettagli del Workshop 
• Quando: giovedì 11 giugno 2020 
• Durata: dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
• Modalità: online 
 
Come iscriversi 
Gli interessati possono registrarsi entro le ore 18:00 di martedì 9 giugno 2020, inviando una e-
mail a arearicercaesviluppo@federchimica.it, indicando i seguenti dati: 
 
• Nome e cognome 
• Impresa 
• Numero di telefono e indirizzo e-mail a cui inviare le modalità per collegarsi al workshop 
• Eventuali domande. 
 
Il workshop sarà a numero chiuso, seguendo il criterio di priorità cronologica di iscrizione. Alla 
chiusura delle iscrizioni sarà inviata conferma della registrazione unitamente alle modalità per la 
connessione. 
 
 
Note 
 
(1) Circolare IND/TES n.179/20 del 20 maggio 2020 
 
 

mailto:arearicercaesviluppo@federchimica.it
https://www.federchimica.it/docs/default-source/emergenza-coronavirus/179-20-coronavirus_-decreto-rilancio.pdf?sfvrsn=996e4693_5

