
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Agevolazioni e finanziamenti per le PMI:  
prime indicazioni per agevolazioni INDUSTRIA 4.0 

 

Incontro gratuito presso l’API di Novara l’11 Maggi o 2017 
 

L’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Novara VCO e Vercelli organizza in 
collaborazione con Credit Data Research Italia Srl - Società di consulenza specializzata 
nelle attività di analisi del credito e di finanza agevolata e associata all’API, un incontro 
gratuito rivolto a tutte le piccole e medie industre del Territorio nel corso del quale verrà 
fatto il punto della situazione di tutte le agevolazioni e finanziamenti previsti per le 
piccole e medie industrie  e verranno fornite le prime indicazioni operative  sulle 
agevolazioni  per l’Industria 4.0.  
 
L’appuntamento è per l’11 maggio p.v . presso la sede API di Novara in Via Aldo Moro 
1 dalle 16.15 alle 17.45.  
 
L’incontro vuole essere un momento di approfondimento per far fronte all’esigenza delle 
imprese di capire come affrontare la crisi finanziaria di questi anni con nuovi canali e 
strumenti che possano supportare i processi di crescita e di innovazione oltre che 
consolidare le attività in esercizio – commenta Gianmario Mandrini, Presidente API  - e 
per fornire conoscenze e strumenti operativi, calati sulle realtà delle PMI, immediatamente 
applicabili nelle proprie realtà lavorative – conclude Mandrini. 
 
 

Di seguito il Programma : 
 

16.15 Registrazione partecipanti 
16.30 Le agevolazioni finanziarie, un’opportunità di crescita per le PMI 
          Agevolazioni per l’Industria 4.0            
17.15 Il Credit Passport, lo strumento per presentarsi trasparentemente al sistema 
 finanziario 
17.30 Domande e casi posti dai partecipanti 
18.00 Conclusione lavori 
 
 

Relatore: Dott.ssa Canale Emanuela : Area Manager Piemonte-Liguria Credit Data 
Research Italia Srl.  
 
 

L’incontro proposto è gratuito ma per motivi organizzativi, è indispensabile segnalare la 
propria adesione alla Segreteria Organizzativa entro il 5 Maggio 2017 via e-mail a 
segreteria@apimpresa.it oppure al numero di telefono 0321.398464. 

 
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche.  
 
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i nostri migliori saluti. 


