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Imprese: plauso "agli intenti del progetto incentivi.gov.it per le Pmi"
Home ► Attualità

Copagri: "il confronto con il mondo produttivo è fondamentale per una vera ed
effettiva crescita"

Oggi presentato il portale incentivi del ministero dello Sviluppo Economico, contenente importanti informazioni per il mondo delle
imprese
“Salutiamo positivamente la presentazione del progetto incentivi.gov.it, che è dedicato al mondo delle imprese e che nelle intenzioni del
Governo servirà ad aiutare gli imprenditori a trovare più facilmente gli incentivi dei quali necessitano e sui quali possono contare”. Così
Copagri a proposito dell’odierna presentazione del portale incentivi del ministero dello Sviluppo Economico, contenente importanti
informazioni, fra l’altro, per l’avvio di una nuova impresa, l’innovazione, l’internazionalizzazione, gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo, l’efficienza energetica e gli sgravi fiscali, anche in agricoltura.
“Riteniamo, infatti, che il confronto con il mondo produttivo sia un presupposto fondamentale per una vera ed effettiva crescita e auspichiamo pertanto che si vada sempre più nella direzione di uno sviluppo strettamente legato al tessuto produttivo del Paese, vera e propria spina dorsale della nostra economia, nell’ambito del quale le piccole e medie imprese rivestono una primaria importanza”, afferma
il presidente di Copagri Franco

Verrascina. “Viviamo in un contesto sempre più legato al mercato globale, con il quale le imprese sono

quotidianamente chiamate a confrontarsi; c’è pertanto la forte necessità che il Paese sia unito e coeso e che gli imprenditori siano prontamente informati delle possibilità a loro disposizione”, aggiunge il presidente.
“Da parte nostra c’è il massimo impegno a far sì che i positivi intenti del Governo si traducano nei fatti e affinché le innovazioni offerte
dal portale incentivi, che coinvolge al momento ben dodici enti e prevede circa sessanta misure per avvicinare i cittadini alle politiche di
sviluppo, vengano effettivamente trasmesse e siano recepite dalle imprese”, conclude questi.

CTim - 6857
Roma, Italia, 12/03/2019 17:18
© EFA News - European Food Agency Srl

https://www.efanews.eu/item/6857-imprese-plauso-agli-intenti-del-progetto-incentivi… 13/03/2019

