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Per questo evento è stato richiesto 
l’accreditamento ai fini della 
formazione professionale continua 
degli iscritti all’ODCEC.

Il commercialista che conosce le agevolazioni 
può diventare il referente principale per l’accesso 
alla finanza agevolata, soprattutto ora che i fondi 
pubblici possono essere determinanti per il 
presente e per il futuro dell’impresa.

Per iscriverti     CLICCA QUI

PRIMA PARTE | Transizione 4.0 Sostanza e forma devono 
coincidere: Industria 4.0 non è l’acquisto di un macchinario 
evoluto ma un’impresa che si trasforma

• La perizia non deve essere la foto di un momento, ma deve 
rappresentare l’attività dei 12 mesi 

 Prof. Francesco Grasso | Professore aggregato dell’Università 
degli Studi di Firenze, scuola di ingegneria - responsabile 
progetto: IMPRESAR&S4.0 e Innovation Manager

• Ruolo e responsabilità del commercialista e del revisore 
nella finanza agevolata 

 Dott. Andrea Bongi | Commercialista, Revisore, giornalista 
pubblicista - collabora con «Italia Oggi»

• Le sanzioni civili e penali per amministratore, collegio 
sindacale e commercialista 

 Avv. Anna Mangione | Curatore speciale Tribunale di Milano, 
advisor procedure sovraindebitamento

SECONDA PARTE | In un periodo storico in cui i contributi 
sono dal 50% a salire, il professionista non può prescindere 
dal seguire il cliente nella finanza agevolata: significherebbe 
perdere il cliente

• Come ottenere il trasferimento di know how senza 
disperdere energie e risorse  

 Dott.ssa Cristina Iacconi | Commercialista,  partner Club 
Mep Network Milano

TERZA PARTE | Come muoversi nel mondo della finanza 
agevolata e cogliere le opportunità senza doversi trovare a 
gestire in futuro gli errori e/o le sviste di oggi 

• Le 5 mosse per rilanciare l’impresa e le relative 5 
agevolazioni a supporto che prevedono contributi fino al 
100% dell’investimento

 Dott. Roberto Lenzi | Socio fondatore e di Studio RM,  
giornalista pubblicista - collabora con «Il Sole 24 ore», 
Innovation Manager

https://attendee.gotowebinar.com/register/3673650182552087056

