Presentazione
Il Piano Nazionale Industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio 2017, prevede un insieme
di misure organiche e complementari volte a favorire gli investimenti per l’innovazione e
per la competitività. Con la Legge di Bilancio 2018, oltre alla manifattura e ai servizi
diventano protagonisti anche le competenze e il lavoro: il pacchetto Impresa 4.0 si propone,
infatti, di sostenere le imprese che investono in innovazione, ricerca e formazione negli
ambiti e nelle tecnologie che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale. Con la Manovra
2019 si prosegue sulla strada degli incentivi agli investimenti in digitalizzazione delle
imprese attraverso la proroga di alcune delle principali misure precedentemente introdotte,
seppure con modifiche e rimodulazioni, e l’introduzione di nuove forme di agevolazione per
chi innova e assume. Il forte interesse mostrato dagli operatori verso il meccanismo delle
agevolazioni previste dal Piano I4.0 è accompagnato dalla necessità di ricevere informazioni
chiare e univoche sui contenuti ed applicabilità delle misure. C’è voglia di conoscere e anche
di mettersi in gioco, nella consapevolezza che la trasformazione digitale è un tema
strategico, che coinvolge ogni processo aziendale oltre che tecnologico.

Obiettivi
Il Modulo 1 si propone di approfondire: le misure previste dalla Legge di Bilancio 2019 per le
aziende che investono in innovazione e assumono; gli aspetti legati alla certificazione
dell’investimento; le opportunità di finanza agevolata per le imprese, in particolare PMI; i
finanziamenti europei destinati agli investimenti nel digitale.

Destinatari
Fornitori di tecnologie 4.0; costruttori di macchine e utilizzatori; integratori di sistemi; società
di ingegneria; operatori che si propongono per la perizia degli impianti.
Figure aziendali target: imprenditori, responsabili commerciali, vendite, acquisti, tecnici,
amministrazione e finanza.

Docenti
Veronica Bandu
EU Funding Advisor presso la Delegazione di Confindustria a Bruxelles, dove lavora nell’unità dedicata ai
finanziamenti europei a gestione diretta. Ha conseguito una laurea cum laude in Relazioni Internazionali
all’Università di Cagliari e un master di specializzazione in Progettazione Europea e Internazionalizzazione delle
Imprese alla Sioi, Roma. Dopo due esperienze di tirocinio, all’Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect
(Brisbane, Australia) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Roma), da due anni
lavora in Confindustria e si occupa di finanziamenti europei a gestione diretta (Horizon 2020, LIFE, Erasmus+,
COSME, EASI), supporto alla costruzione dei consorzi internazionali e gestione operativa di progetti europei.

Alessandro Bondioli
Nel 2008 inizia a lavorare per IMQ SpA, in qualità di Sales Manager opera per la Business Unit Machinery, in-Service
Inspections & Certification of Persons. Dal 2017 nella Business Unit Management Systems si occupa di Industry 4.0
e Sustainability & Environment.

Daniela Colagiorgio
Ingegnere gestionale con laurea conseguita presso il Politecnico di Milano. In Federazione ANIE dal 2006. Referente
e coordinatore progetti di Federazione ANIE su Industria 4.0. Segretario del CT CEI 321 Smart ManufacturingIndustria 4.0. Coordinatore Area Industria di ANIE Digitale. Segretario dell’associazione ANIE Componenti Elettronici.
Referente Tecnico e Coordinatore Progetti di diversi gruppi di lavoro di ANIE Automazione. Membro del VSD Group
del CEMEP.

Luisa Mancinelli Degli Esposti
Head of Capital Light Development & Monitoring - UniCredit S.p.A. Responsabile in UniCredit della struttura Capital
Light Development & Monitoring che si occupa, per il perimetro Italia, di garanzie pubbliche, agevolazioni e
provviste specifiche nazionali come quelle di CDP e sovranazionali come quelle di BEI e FEI, oltre che delle attività
che la Banca svolge a favore dei Confidi, Associazioni di Categoria, ordini professionali e catene di Franchising.

Ranieri Villa
Partner dello Studio Tributario e Societario Deloitte, responsabile in Italia della linea di servizio Deloitte Global
Investment and Innovation Incentives. E’ Dottore Commercialista, consulente tecnico del Tribunale di Genova e
Revisore Legale, ha maturato oltre 20 anni di esperienza prima in Arthur Andersen e poi in Deloitte
nell’ottimizzazione degli incentivi fiscali e contributi a fondo perduto in Italia ed all’estero.

Programma
09.30

Misure rilevanti per l'industria nella Legge di Bilancio 2019
Daniela Colagiorgio, ANIE

10.00

Cosa cambia per l'iperammortamento
Alessandro Bondioli, IMQ

10.30

Altri incentivi per il settore industriale
Ranieri Villa, Deloitte

11.00

Finanza agevolata per le imprese che investono in Italia
Luisa Mancinelli Degli Esposti, Unicredit

11.30

Finanziamenti europei destinati agli investimenti nel digitale
Veronica Bandu, Confindustria

12.00

Q&A

12.30

Chiusura lavori

Informazioni

Sede del Master
ANIE Federazione
Viale Vincenzo Lancetti, 43
20158 Milano
(Sala Consiglio)

Coordinamento Scientifico
Master ANIE per I4.0
ANIE Federazione – Daniela Colagiorgio
02.32.64.664
industria40@anie.it

Segreteria Organizzativa
ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli
02.32.64.396
formazione@anieservizintegrati.it

Sconti e Agevolazioni


Iscrizioni multiple da parte della stessa azienda (cumulabile con
Early Booking) sconto 5%



Estensione ai partecipanti della convenzione ANIE – IMQ:
servizi di attestazione richiesti dalla legge per beneficiare delle
agevolazioni fiscali per Industria 4.0 (per gli iscritti all’intero
percorso)



Estensione ai partecipanti della convenzione ANIE – DELOITTE:
assistenza alle imprese sulle opportunità offerte dai Bandi
Europei e Nazionali che prevedono finanziamenti per le attività
di Ricerca e Innovazione (per gli iscritti all’intero percorso)

MASTER ANIE PER INDUSTRIA 4.0 - Percorso formativo su strumenti e opportunità per le imprese che innovano
SCHEDA DI ISCRIZIONE – MODULO 1: FINANZA 4.0
17 aprile 2019 ore 09.30 – 12.30
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:

QUOTA PARTECIPAZIONE SINGOLO MODULO
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 300,00 + IVA 22%

€ 360,00 + IVA 22%
EARLY BOOKING entro il 10 aprile

€ 270,00 + IVA 22%

€ 325,00 + IVA 22%

SCONTI E AGEVOLAZIONI
ISCRIZIONI MULTIPLE DA PARTE DELLA STESSA AZIENDA
Dal secondo partecipante sconto del 5%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it. L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di: ANIE
Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi
stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi,
nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio
unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri
nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai
dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi
ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email
formazione@anieservizintegrati.it. Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e
presentarle la Federazione, ai fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano
C.F/P.I. 04149290159

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264396

