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SEMINARIO 
“Impresa 4.0: nuove competenze e tecnologie, finanziamenti, 

incentivi, fiscalità e controlli; cosa cambia nei rapporti tra imprese, 
professionisti tecnici e non tecnici” 

26 ottobre 2018 
Fermo, Hotel Astoria, viale Vittorio Veneto n. 8 

Destinatari Imprenditori, CFO e CTO, professionisti ed in particolare ingegneri 
dell’informazione e consulenti di azienda; il seminario è aperto agli studenti della 
facoltà di ingegneria.  

 

Obiettivi Il seminario ha lo scopo di fornire a imprenditori e professionisti le basi comuni 
delle conoscenze e gli strumenti necessari per organizzare ed implementare con 
consapevolezza i progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi, 
ottimizzando l’uso degli strumenti finanziari e degli incentivi, nel pieno rispetto 
degli adempimenti normativi e fiscali 

 

Modalità di 
iscrizione 

Il seminario è gratuito. Per le iscrizioni, compilare i dati del link indicato nel 
modulo allegato, o inviare compilato lo stesso (a mezzo email o fax) a: 
info@ordineingegneri.fermo.it     -     Fax: 0734 220357 
Per informazioni, contattare il seguente numero: 0734 228664 

 

Crediti formativi N. 4 CFP per gli iscritti all’ordine degli ingegneri 
 

Enti 
organizzatori 

 

 
 

 

Contenuti Il Piano Nazionale IMPRESA 4.0, operativo dal 2017, ha reso disponibili gli 
strumenti normativi, finanziari e fiscali con cui imprese e professionisti 
possono progettare ed implementare il rinnovo tecnologico dei sistemi 
produttivi. 
Il seminario ha lo scopo di fornire una visione sistemica e completa dei 
diversi aspetti della rivoluzione in corso, da quelli tecnologici a quelli 
dell’acquisizione delle competenze, necessari per governare e non subire o 
inseguire il cambiamento, fino alle strategie di pianificazione finanziaria e di 
difesa della legittimità degli incentivi fiscali. 
Grazie alle testimonianze di osservatori privilegiati e di chi opera nell’offerta 
dei servizi professionali sarà possibile acquisire una visione completa del 
contesto, per attuare in modo consapevole i piani operativi delle aziende e 
consentire la fruizione dei benefici finanziari e fiscali che il piano nazionale 
ha messo a disposizione. Gli interventi verteranno su: tecnologie ed 
innovazione; incentivi, fiscalità e finanza per gli investimenti; nuove 
competenze e offerte di formazione per gli ingegneri impiegati nelle 
aziende ed i professionisti 4.0; copertura dei rischi tramite le certificazioni. 
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Programma 
Ora Intervento e relatore 

 
8:45 – 9:15 

 
Registrazione 
 

9:15 – 9:30 “Saluti istituzionali e apertura del seminario” 
Avv. P. Calcinaro, Sindaco del Comune di Fermo 

Ing. A. Zamponi, presidente dell’ordine degli ingegneri di Fermo 
Ing. R. Orvieto, Consigliere CNI delegato ingegneria dell’informazione 

Ing. S. Berdini, Membro della giunta di Confindustria Fermo 
 

9:30 – 9:45 “La centralità dell’ingegnere nella rivoluzione 4.0” 
Ing. M. Ascari, Presidente Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione 
 

9:45 – 10:00 “Nuove competenze: l’offerta formativa di UNIVPM” 
Ing. E. Frontoni, Professore UNIVPM e titolare corso “Computer vision” 
 

10:00 – 10:15 
 
 

10:15 – 10:30 

“Il competence center Industria 4.0 nella Regione Marche” 
Ing. A. Bonci, Professore UNIVPM e titolare corso “Laboratorio di automazione” 
 
“Nuove competenze: la formazione post laurea e la formazione continua” 
Dott.ssa Rosaria Mestichelli, Area Master, Academy SIDA Group srl 
 

10:30 – 11:00 “Finanziare gli investimenti: strumenti ed incentivi per l’IMPRESA 4.0” 
Dott. Mattia Bocchini, Area advisory-consulenza SIDA Group srl 
 

11:00 – 11:15 Coffee break 
  
11:15 – 11:30 “La certificazione quale strumento alternativo di copertura dei rischi” 

Dott. M. Zambelli, responsabile commerciale, Apave Italia srl 
 

11:30 – 11:45 “Il ruolo del Dato nell’ IMPRESA 4.0: raccolta, gestione e salvaguardia secondo 
i dettami del GDPR” 
Ing. L. Zanini - componente del Consorzio Iustec - società di Consulenza in 
Protezione Dati Personali, Cybersecurity 
 

11:45 – 12:15 “Iperammortamento, crediti di imposta, incentivi: perizie tecniche e servizi 
professionali per evitare riprese fiscali” 
Dott. S. Sandroni, Dottore commercialista e Revisore legale 
Ing. S. F. Fedeli, Membro commissione ICT dell’ordine degli ingegneri di Fermo 
 

12:15 – 13:15 “Ecosistemi 4.0: le tecnologie per restare competitivi” 
Ing. G. Miragliotta, Direttore Osservatorio Impresa 4.0 del Politecnico di Milano 
 

13:15 – 13:30 Q&A e chiusura del seminario 
Partecipano: i relatori e l’ing. A. Grilli, Presidente di Carifermo 

  
13:30 – 15:00 Buffet & Networking 

Relatori, imprese e professionisti si incontrano per approfondimenti, creazione 
di opportunità e generazione di relazioni e sinergie 
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Evento realizzato con il contributo incondizionato di: 

 
 
 
 

 

 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale 
di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della 
categoria professionale degli ingegneri. Il CNI svolge un ruolo 
di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e 
potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua 
incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel 
perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della 
collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte 
delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere 
nei processi d'evoluzione e cambiamento. 
 

 
 

 
 

 
Tecnodata opera dal 1987 nel campo della progettazione di 
soluzioni software, nella fornitura di gestionali E.R.P. di fascia 
alta per aziende medio-grandi, nell'analisi specialistica 
di problematiche produttive, di pianificazione e di controllo di 
gestione, nella realizzazione e gestione in outsourcing di 
architetture e soluzioni informatiche tecnologicamente 
avanzate, sia per le aziende private che per la sanità. 
 

 

 

 
VeSTA srl è una società di ingegneria e consulenza tecnica, 
assiste i clienti nella revisione dei processi organizzativi e nello 
scouting tecnologico per l’implementazione di progetti 
IMPRESA 4.0, redige perizie giurate per la fruizione 
dell’iperammortamento e dei crediti di imposta per la 
formazione e la ricerca e sviluppo. 
 

 
Con il patrocinio di: 
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Iscrizione all’evento 
Per iscriversi all’evento è necessario compilare la scheda di iscrizione nel seguente 
link, possibilmente entro il giorno 22/10/2018:  https://goo.gl/forms/6IvmK08nKTPSZcSp2 

o in alternativa inviare il modulo sottostante compilato, a:info@ordineingegneri.fermo.it 

 
Nome e cognome: _______________________________________________________________ 
 
Professione:  _____________________________________________________________ 
 
Società / Studio: _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo:  _____________________________________________________________ 
 
Email:   _____________________________________________________________ 
 

e, se iscritti all’ordine degli ingegneri: 
 

Residente a:  _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo:  _____________________________________________________________ 
 
CF:   _____________________________________________________________ 
 
Iscritto all’ordine della provincia di:  _______________________________________________ 
 
al n°: ___________________________ 
 

 
*          *          *          *          * 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini dell’organizzazione e dell’invio di 
comunicazioni inerenti l’evento “Impresa 4.0: nuove competenze e tecnologie, 
finanziamenti, incentivi, fiscalità e controlli; cosa cambia nei rapporti tra imprese, 
professionisti tecnici e non tecnici”. 
 
Luogo e data:  _____________________________________________________________ 
 
Firma:    _____________________________________________________________ 


