
15.00 Registrazione partecipanti

Introduzione
15.30 Sergio emidio Bini, Assessore alle attività produttive 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

PierPaolo Proietti, Responsabile Product Management di 
Mediocredito Centrale
I contributi per macchinari e impianti della Sabatini FVG
aleSSandro marchetti, Responsabile della Segreteria FRIE
Modalità per l’accesso ai mutui agevolati del Fondo di 
rotazione per iniziative economiche (FRIE)
Paola del neri, Responsabile della Segreteria Fondo per lo 
Sviluppo
Le opportunità di finanziamento agevolato per l’attività 
aziendale del Fondo per lo sviluppo delle PMI e dei servizi
diego angelini, Direttore del Servizio per l'accesso al credito 
delle imprese
Possibilità di cumulo delle diverse agevolazioni finanziarie 
regionali

Testimonianze e quesiti di imprenditori e operatori finanziari

La Direzione centrale attività produttive della Regione, 
in collaborazione con Mediocredito Centrale e
Artigiancassa, organizza un incontro per presentare le 
opportunità di accesso da parte delle imprese regionali 
agli incentivi per l’acquisto di macchinari e ai finanziamenti 
agevolati per la realizzazione di investimenti aziendali.
Saranno illustrate le agevolazioni messe a disposizione dalla 
Legge Sabatini FVG, dal Fondo di rotazione per le iniziative 
economiche (FRIE) e dal Fondo per lo sviluppo delle PMI e 
dei servizi. Nel corso dell’incontro saranno messe in luce le 
possibilità di cumulo sulle medesime spese delle misure 
regionali e nazionali, incluse le garanzie del Fondo centrale 
di garanzia e della Sezione speciale FVG. Ampio spazio sarà 
dato alla testimonianza e ai quesiti degli imprenditori e 
degli operatori finanziari partecipanti all’incontro.

Presentazione

Segreteria organizzativa

Iscrizioni

Programma

Direzione centrale attività produttive
Servizio per l'accesso al credito delle imprese
tel. 040 377 2550 – e-mail credito@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it

Gli incentivi finanziari della
Legge Sabatini 
per le imprese del 
Friuli Venezia Giulia
e le altre opportunità del 
credito agevolato regionale

Con la collaborazione di
https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

www.regione.fvg.it 
www.fvg.tvSeguici sui canali social

Udine 
lunedì 15 ottobre 2018
ore 15.10
Salone del Consiglio 
Palazzo Antonini-Belgrado
Piazza Patriarcato 3


