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In collaborazione con

WEBINAR DI

PROFESSIONALE

AGGIORNAMENTO

INDUSTRIA 4.0
L’Associazione Commercialisti Co.Ne.Pro. ha organizzato sulla piattaforma del Partner Gestisco
Italia, in collaborazione con l'ODCEC di Perugia e Net-Lab, un webinar gratuito dedicato ai
benefici fiscali nell’ambito della trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

17 Maggio 2021 ore 09:00 - 11:00
Apertura Lavori e Coordinamento
Dott. Francesco Gisci,
coordinatore Gestisco Italia

Dott. Renato Burigana,
Presidente Co.Ne.Pro

Dott. Marco Bassi,
Presidente Commissione
Informatica Co.Ne.Pro

Programma

Ing. Flavio Foschi

Ingegnere dell’informazione - CEO Envolve Consulting srl
Il nuovo Piano Nazionale “Transizione 4.0” aggiornato alla Legge di Bilancio 2021

Dott. Alessandro Cesarini

CEO Gestisco Italia - FatturaPro.Click
La fatturazione elettronica

Dott. Maurizio Cottone

Membro della Commissione Informatica Co.Ne.Pro.
Soluzioni integrate

Quesiti
Obiettivi del webinar

Il seminario ha l’obiettivo di illustrare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali
nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito del Piano
Nazionale «Transizione 4.0» e del Recovery Fund italiano. Tale strumento è volto a promuovere
la progressiva integrazione delle imprese nel processo di trasformazione tecnologica e
dell’impatto ambientale, che le misure anti COVID-19 hanno accelerato.
Quanto sopra descritto sarà analizzato a fronte degli aggiornamenti introdotti dalla Legge di
Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
_________________________

La partecipazione al webinar consente di maturare n.3 cfp validi per la formazione professionale
continua.

Il seminario è gratuito e si terrà su piattaforma Zoom di Gestisco Italia, intermediario
accreditato di Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici
il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:
https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=84
Si consiglia di registrarsi con congruo anticipo
per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a: eventi@gestisco.it
Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito della
registrazione come sopra indicata.
Una seconda mail di promemoria verrà inviata un'ora prima dell'inizio del webinar.
Al termine del corso occorrerà autocertificare la propria partecipazione all’indirizzo
di Segreteria dell’ODCEC Perugia segreteria@odcecperugia.it mediante la compilazione di
apposito modulo scaricabile cliccando qui.

