CRIET Incontra 2021
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio che si propone di far confrontare, su una
serie di tematiche di primario interesse per lo
sviluppo territoriale, gli studiosi con i decisori
delle imprese e delle istituzioni, le idee con i
fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un apporto significativo allo sviluppo sostenibile del
territorio, e presentarsi come supporto operativo per lo sviluppo delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è
quello di aiutare a spiegare le relazioni che si
intrecciano, su un determinato territorio, tra
dinamiche delle imprese e dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazione
strategica dei singoli decisori.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Università di Milano-Bicocca, Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano
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Il Patent Box:
un aiuto prezioso alle Imprese
Un premio all’Innovazione
per le Aziende meritevoli
Il D.L. 146/2021 opera di fatto una abrogazione del Patent
Box, strumento che si è rivelato di straordinaria efficacia nel
dare sostegno alle imprese più meritevoli. Il testo normativo,
dietro il pretesto di una sua Semplificazione, di fatto cancella
l’istituto, che viene trasformato in una variante dell’Incentivo
R&S. Una simile riforma rappresenta un grave errore, per almeno due motivi. In primo luogo, mentre la vecchia disciplina
ragionava in termini di Utili, il nuovo meccanismo interviene
sui Costi: passiamo dunque da un Premio al Merito ad un
indennizzo per la Spesa. In secondo luogo, mentre il vecchio
Patent Box ha dato supporto ad un’ampia platea di Imprese, il
nuovo istituto recherà una qualche utilità solo a pochi grandi
gruppi. Diverse opinioni si sono levate in dissenso sull’intervento e la discussione appare ancora aperta. Il CRIET, in collaborazione con Cultura Italiae e con il Centro Studi X Route
Impresa ha organizzato questo evento per ragionare sul tema e
soprattutto dare voce al mondo delle aziende.

Programma
12:00

Saluti e introduzione
Angelo Di Gregorio
Professore ordinario di Management,
Direttore Scientifico CRIET,
Università di Milano-Bicocca
Presidente, Società Italiana di Marketing

12.10

Executive round table
Oscar Giannino
Giornalista
Ilario Modolo
Dottore Commercialista, Studio Modolo e Favuzza
Francesco Rizzo
Direttore, Centro Studi X Route Impresa
Angelo Argento
Presidente, Cultura Italie
Moderatore
Paolo Marcesini
Giornalista e Direttore, Italia Circolare

12.30

Interventi da parte dei partecipanti

13.00

Conclusione dei lavori
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