WEBINAR ANIE per Industria 4.0

FINANZA 4.0

Finanziamenti, agevolazioni,
accesso al credito
9 giugno 2020 - ore 9:30–13:30

L’emergenza Coronavirus ha paralizzato l’attività produttiva di gran parte delle imprese italiane che hanno
dovuto rinviare gli investimenti privati. E’ stata quindi sfruttata ben poco la copertura finanziaria del Piano
Transizione 4.0 prevista per il 2020, che introduceva diversi incentivi sotto forma di crediti d’imposta, sia per
gli investimenti in beni strumentali sia per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design. Per il rilancio
degli investimenti e dell’economia, diventa prioritario un rafforzamento del Piano, anticipato da misure per
garantire la liquidità alle imprese.

Destinatari
Il Webinar si rivolge a imprenditori, manager, consulenti del mondo industriale e a tutti i soggetti
interessati a comprendere meglio le opportunità per le imprese che investono in Industria 4.0.

Docenti
Daniela Colagiorgio
Segretario ANIE Componenti Elettronici – ANIE Federazione
Giovanni Colnago
Key Client Manager - IMQ
Ranieri Villa
Global Investment and Innovation Incentives Leader - DELOITTE
Luisa Mancinelli Degli Esposti
Head of Capital Light Development & Monitoring- UNICREDIT

PROGRAMMA
09:30 Misure rilevanti per le imprese che investono in Industria 4.0
Daniela Colagiorgio, ANIE Federazione
10:15 Il nuovo credito di imposta per i beni 4.0
Giovanni Colnago, IMQ
11:00 Altri incentivi per il settore industriale
Ranieri Villa, DELOITTE
11:45 Finanza agevolata per le imprese che investono in Italia
Luisa Mancinelli Degli Esposti, UNICREDIT
12:30 Q&A
13:30 Chiusura lavori

Il corso si svolgerà in modalità webinar il 9 giugno dalle ore 9:30 alle 13:30.
Modalità di iscrizione:
1.

compilare la scheda di iscrizione allegata da rinviare a formazione@anieservizintegrati.it
unitamente alla copia del bonifico di pagamento;

2.

successivamente verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di
partecipazione al GoToWebinar.

Coordinamento Scientifico
ANIE Federazione - Daniela Colagiorgio – Tel. 02 3264.664 - industria4.0@anie.it

Segreteria Organizzativa
ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli – Tel. 02 3264.396 – formazione@anieservizintegrati.it

WEBINAR ANIE PER INDUSTRIA 4.0
Modulo FINANZA 4.0 - Finanziamenti, agevolazioni, accesso al credito

9 giugno 2020 - ore 9:30–13:30

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME
AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:

QUOTA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 210,00 + IVA 22%

€ 255,00 + IVA 22%

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

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264.396 - C.F/P.I. 04149290159

