IPER E SUPER AMMORTAMENTO
DEI BENI INDUSTRIA 4.0
13 MARZO 2018
PALAZZO TURATI
SALA CONFERENZE
VIA MERAVIGLI 9/B - MILANO

DIALOGO APERTO CON AGENZIA DELLE ENTRATE E MISE
AD UN ANNO DALL'INTRODUZIONE DEL PIANO CALENDA
Ad un anno dall'entrata in vigore
delle misure del Piano Nazionale
Industria 4.0 è di tutta evidenza
l’impatto che le stesse hanno
avuto nell’economia nazionale: le
vendite dei beni strumentali che
possono godere degli incentivi
ﬁscali hanno registrato una forte
crescita e con la manovra di
bilancio 2018 gli incentivi ﬁscali
sono stati prorogati sino al 31
dicembre 2018 (in taluni casi al
30 giugno 2019).
Nello spirito di fornire un
efficace supporto strategico
agli imprenditori interessati
ad investire nelle tecnologie
del futuro ed avvalersi dei
beneﬁci ﬁscali correlati, Studio
Santacroce & Associati e Studio
Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni
promuovono e organizzano un
evento ﬁnalizzato a far luce sui
dubbi interpretativi emersi nello

studio di un’ampia casistica di
investimenti potenzialmente
agevolabili.
Grazie al contributo e alla
partecipazione dell’Agenzia delle
Entrate, del Mise e di Accredia,
l’evento intende essere un
momento di condivisione con
gli operatori sulle riﬂessioni e
sugli sforzi interpretativi su un
tema dalle rilevanti ricadute
tecnologiche, organizzative e
sociali sui modelli di business
delle imprese italiane.
Partner tecnico dell’iniziativa
sarà Bureau Veritas Italia, Ente
di Terza Parte accreditato per
l’emissione di Attestazioni di
Conformità Industry 4.0 e leader
a livello mondiale nei servizi di
controllo, veriﬁca e certiﬁcazione
per Qualità, Ambiente, Salute,
Sicurezza e Responsabilità Sociale.

Obiettivo primario dell’evento è
infatti dare voce agli interlocutori
ed interpreti istituzionali del
provvedimento, dando modo
in particolare ad Agenzia delle
Entrate ed al Mise di fornire utili
indicazioni interpretative in merito
a speciﬁci quesiti opportunamente
selezionati, così come ad altri
che potranno emergere durante
il confronto con i partecipanti
all’evento.
Con la Legge di Bilancio 2017
le imprese hanno la possibilità
di beneficiare di importanti
agevolazioni ﬁscali, tra cui un
bonus ammortamento ﬁno al 250%
sui beni strumentali acquistati
dal primo di gennaio 2017 in poi.
Sfruttare al meglio le opportunità
oggi disponibili rappresenta un
elemento decisivo per affrontare
il percorso di trasformazione
verso Industria 4.0.

Per aderire all'evento è
necessario contattare la
segreteria organizzativa:
ASAP Eventi Congressuali
Tel +39 02.37901211
+39 393.9947912
congressi@asapnet.it
Iscrizione online
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PROGRAMMA
Con la Legge di Bilancio 2017 le imprese hanno la possibilità di beneﬁciare di importanti
agevolazioni ﬁscali, tra cui un bonus ammortamento fino al 250% sui beni strumentali
acquistati dal primo di gennaio 2017 in poi. Sfruttare al meglio le opportunità oggi
disponibili rappresenta un elemento decisivo per affrontare il percorso di trasformazione
verso Industria 4.0.

08.30
Registrazione partecipanti

09.15

Apertura lavori e presentazione del programma

09.30
Iper ammortamento: obiettivi e ﬁnalità del Piano Nazionale Industria 4.0
Tavola rotonda
Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI –
Dott. Stefano Firpo
Dott. Annibale Dodero
Dott. Gianluca Qualano

Ministero dello Sviluppo Economico
Direttore Centrale Normativa – Agenzia delle Entrate
Technical Officer - Lead Assessor – Accredia

Moderano il Dott. Bruno Dardani e il Dott. Diego Avolio

11.30 – 11.45
Coffee break

11.45
Come utilizzare al meglio l’iper ammortamento
Durante la tavola rotonda verranno analizzati alcuni casi reali riscontrati durante questi
mesi di utilizzo dell’iper ammortamento. I casi analizzati serviranno come elemento di
discussione e approfondimento per meglio comprendere come sfruttare le potenzialità
della Legge.
Dott. Marco Calabrò
Direttore Divisione 4 Analisi del Sistema Produttivo –
Dott. Alfonso Lucarelli
Dott.sa Carla Bellieni
Ing. Alessandro Ferrari

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Normativa – Agenzia delle Entrate
Partner – Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni
Industry 4.0 Development Leader – Bureau Veritas Italia

Modera il Prof. Benedetto Santacroce

13.15 – 13.30
Conclusioni e chiusura lavori
Per aderire all'evento è necessario contattare la segreteria organizzativa:
ASAP Eventi Congressuali
Tel +39 02.37901211 / +39 393.9947912
congressi@asapnet.it
Iscrizione online
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