
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
Lo scorso ottobre a Düsseldorf, in concomitanza con la fiera K2016, sono stati assegnati gli Inovyn Awards 2016, 

premi all’innovazione nell’industria del PVC suddivisi in 3 categorie: Innovazione, Sostenibilità e Industrial 

Design. 

Con questa annuale manifestazione Inovyn intende riconoscere quelle aziende in tutto il mondo che 

contribuiscono, attraverso l’innovazione, alla crescita del comparto del PVC nelle diverse applicazioni. 

Con estremo piacere segnaliamo che ben 19 dei 70 progetti ammessi al concorso provengono da aziende 

associate al PVC Forum Italia, a riprova del ruolo attivo e di primaria importanza nell’innovazione ricoperto dal 

mercato italiano. 

Per la cronaca, la società australiana Chemson Pacific si è aggiudicata il premio “Innovazione” per la 

formulazione e produzione di PVC per la stampa 3D con resistenza UV a e al fuoco. Per la “Sostenibilità” è stato 

premiato RecoMed, programma di recupero e riciclo del PVC nel settore medicale finanziato da VinylPlus e 

promosso anche dal PVC Forum. Nella categoria design a primeggiare è stata la svedese Bolon per un tool 

interattivo che consente di personalizzare il pavimento in modo facile e intuitivo e con il 30% di PVC rigenerato. 

In allegato inviamo la brochure sugli Inovyn Awards, con indicazione delle aziende premiate nelle varie categorie 

e descrizione di tutti i progetti in gara. 

Naturalmente presupposto imprescindibile per innovare è investire fondi anche in quantità importanti, non 

sempre facile in un momento di difficoltà economica generale come quello che stiamo vivendo da anni. 

Esiste però uno strumento molto interessante per promuovere e agevolare l’innovazione, il credito d’imposta 

ricerca e sviluppo che quest’anno presenta importanti novità rispetto al passato. Con la Legge di Bilancio 2017 

sono quadruplicati i benefici concessi alle imprese che investono in programmi di ricerca e sviluppo: il nuovo 

credito d’imposta 2017, prorogato fino al 31 dicembre 2020, passa da 5 a 20 milioni di euro massimi annuali 

riconoscibili a ciascun beneficiario (a fronte di una spesa minima di 30.000 euro). La percentuale del bonus 

fiscale sale al 50% per tutti i tipi di investimento, con l’eliminazione della precedente differenza tra spese 

sostenute per beni strumentali (25%) e per il personale altamente qualificato (50%). 

In particolare il nuovo credito d’imposta al 50% si applica a: 

 assunzione di personale altamente qualificato impiegato nella ricerca; 

 quote di ammortamento acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature; 

 contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up innovative; 

 competenze tecniche e privative industriali (es brevetti, marchi..). 

Il bonus fiscale è destinato a tutte le tipologie di imprese, agli enti non commerciali, ai consorzi e reti d’impresa, 

a prescindere dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica e dal settore di attività e tra i beneficiari vengono 

inclusi anche i soggetti non residenti. 

Resta valido il criterio incrementale per l’ottenimento del bonus che è destinato alle spese in eccedenza rispetto 

alla media dei costi sostenuti per investimenti in ricerca e sviluppo nei 3 periodi d’imposta precedenti. 

Il credito d’imposta può essere richiesto soltanto in compensazione con la compilazione del modello F24, dal 

periodo d’imposta seguente a quello in cui sono state effettuate le spese in ricerca e sviluppo. 
 
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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