Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

in collaborazione con

organizzano un convegno sul tema

E’ stata definita la quarta rivoluzione industriale, dopo
l’era delle macchine azionate da energia meccanica, la
produzione di massa e la catena di montaggio,
l’introduzione dei robot industriali e i computer. Siamo
agli inizi di una nuova epoca caratterizzata dalla
connessione tra sistemi fisici e digitali, ovvero
dall’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e
collegate ad internet grazie alla disponibilità di sensori
e attuatori meno costosi e con consumi energetici più
ridotti, alla presenza di connessioni ad internet a basso
costo, alla disponibilità di indirizzi sulla rete in numero
illimitato. Anche l’Italia, così come gli altri paesi
industrializzati, ha varato il proprio piano a sostegno
di questa rivoluzione che prevede, tra gli altri
interventi, importanti incentivi fiscali in una veste
rinnovata e maggiormente appetibile per tutte le
imprese, dalle più piccole alle più grandi: iper
ammortamento, super ammortamento, credito
d’imposta alla ricerca, agevolazioni per l’investimento
in start-up innovative. L’obiettivo dell’incontro è
evidenziare le nuove opportunità disponibili dal 1°
gennaio 2017 che possono indirizzare le prossime
scelte di investimento traducendosi in veri e propri
risparmi di costi. Un appuntamento da non mancare
rivolto non solo ai direttori amministrativi ma a tutti
quelli che hanno un ruolo decisionale in materia di
investimenti produttivi.
La partecipazione è gratuita.
I soci possono estendere l’invito a colleghi e
collaboratori interessati al tema.
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la
partecipazione entro il 26 gennaio p.v.

PROGRAMMA
Benvenuto
LAURA FILIPPI - Presidente CDAF

Industria 4.0 - La visione Reply
ENRICO NEBULONI - Executive Partner Reply S.p.A.

Il ruolo delle start up innovative
MARCO CANTAMESSA - Presidente I3P Incubatore

Imprese Innovative Politecnico Torino

L’iper ammortamento e il super
ammortamento
GIUSEPPE CAGLIERO -Studio Pirola Pennuto Zei &

Associati

Il credito di imposta alla ricerca
GIUSEPPE BORRA - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Gli incentivi per gli investimenti in
start-up innovative
ADA ALESSANDRA GARZINO DEMO -Studio Pirola Pennuto

Zei & Associati

Domande e Risposte
Aperitivo

Segreteria CDAF
tel. 011 5718322 – fax 011 5718236
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it

30 gennaio 2017 - ore 18,00

