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Viale Dante 24 Oratorio Parrocchiale

Evento organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in collaborazione con:

I Grandi Temi



Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

MODULO DI ADESIONE

il/la sottoscritto/a

___________________________________________________

      in rappresentanza dell’impresa   professionista

_____________________________________

      associata a Confartigianato   non associata

ragione sociale

___________________________________________________

con sede in via    n°

_____________________________________ ___________

cap  città   provincia

_____________ _____________________ ___________

telefono    cellulare

_____________________________ ___________________

e-mail

___________________________________________________

intende partecipare al convegno

Industria 4.0: requisiti, responsabilità, controlli.

L’ingresso è riservato ai soli partecipanti registrati

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati 
sia a mezzo di sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati). Le 
finalità del trattamento sono da individuare in scopi organizzativi. I dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai 
nostri incaricati per l’organizzazione dell’evento. L’eventuale rifiuto di rispondere non consentirà l’adesione all’evento, 
pur essendo la natura dei dati facoltativa. L’interessato ha altresì diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, di cancellarli, rettificarli, o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione 
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati sono trattati, 
dal titolare del trattamento: Confartigianato Piemonte Orientale. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce 
conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai sensi art. 7 dei propri diritti, attesta il proprio 
libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra specificate.

Data   Firma
_____________________ __________________________________

Consegnare il modulo presso le sedi
Confartigianato Imprese o spedirlo via fax

a Novara 0321 628637 o Verbania 0323  501894 o Vercelli 0161 282435
Le fabbriche stanno cambiando. Sono sempre più 
digitali e interconnesse. La quarta rivoluzione industriale 
è cominciata, anche in Italia, che è il secondo Paese 
manifatturiero d’Europa. Con qualche rischio e molte 
opportunità. Nel 2016 il Governo ha varato un piano 
dedicato che ha avuto la sua piena attuazione nel mese 
di dicembre con l’approvazione della legge di bilancio 
2017. Anche in virtù della sua complessità, il 2017 ha visto 
la grande industria protagonista nel raccoglierne i benefici. 
Nel corso dello stesso anno, compresi i meccanismi e 
chiariti alcuni aspetti tecnici, il Piano ha modificato il 
suo nome in Impresa 4.0, proprio per sottolineare che 
le ricadute previste non sono solo a favore della grande 
impresa organizzata ma anche delle micro, piccole e 
medie imprese orientate alla digitalizzazione.
I benefici derivanti dagli investimenti in macchinari e 
software, che devono rispettano i requisiti previsti dal 
piano, rappresentano l’elemento di maggior interesse per 
le imprese.
Stante le case history raccolte in questa prima fase di 
attuazione del Piano, Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, grazie alla collaborazione della Agenzia delle 
Entrate – Direzione regionale del Piemonte -, dell’Università 
del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa -, ha ritenuto necessario organizzare 
un momento di confronto su alcune particolarità del Piano, 
con focus tecnici sui requisiti che rappresentano potenziali 
rischi per l’imprenditore che, sottovalutandoli, potrebbe 
pensare di possederli e di usufruire di benefici che in realtà 
non gli spettano.
In particolar modo si cercherà di approfondire il 
tema dei requisiti delle macchine, del software e 
dell’interconnessione, requisiti necessari per poter 
usufruire dell’iper ammortamento sia in caso di acquisto 
che di revamping di macchinari esistenti.

Segretaria Organizzativa
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Ufficio Innovazione, Progetti di Ricerca e Reti.
Referente Marco Cerutti mail: marco.cerutti@artigiani.it 
Via San Francesco d’Assisi, 5/d • 28100 Novara
Telefono 0321 661111 • Fax 0321 628637

Ore 16.00 - Saluti
Michele Giovanardi - Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale
Amleto Impaloni – Direttore Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale
Maurizio Comoli - Presidente CCIAA Novara
Salvatore Sangrigoli - Agenzia delle Entrate Direttore 
Provinciale di Novara.

Ore 16.30 
Andrea Ballancin - Università del Piemonte Orientale: le diverse 
modalità di attestazione di conformità dell’investimento e la 
responsabilità dell’imprenditore;
Mario Bergamini - Q-AID srl: l’attestazione di conformità 
dell’Organismo di Certificazione accreditato.
Andrea Ruggeri - analisi dei requisiti (software, hardware e 
interconnessione) e criticità riscontrate durante le visite ispettive 
di controllo per il rilascio dell’attestazione di conformità 
dell’investimento.
Paolo Pradini - OSL srl.: esempi di interconnessione in diverse 
realtà manifatturiere
Cristian Violi - Novareckon srl: il Credito di Imposta per le attività 
di Ricerca e Sviluppo
Alberto Gibin - Agenzia delle Entrate – funzionario
Direzione Provinciale di Novara: I controlli post investimento
Renato Mussi – UniCredit Leasing, Responsabile leasing Region 
Nord Ovest: Industria 4.0 e il Leasing 
Daniele Moglia – UniCredit Leasing, Coordinatore Retail leasing 
Region Nord Ovest: Industria 4.0 e il Leasing
Maurizio Cerutti - Confartigianato - Ufficio Credito: le garanzie e 
le agevolazioni per gli investimenti.

Coordinatore
Piercarlo Rossi - Università di Torino
Marco Cerutti - Ufficio Innovazione Confartigianato

19.00 - Dibattito

19.30 - Apericena offerta da Unicredit Leasing

Si prega di confermare la partecipazione compilando e consegnando il 
modulo qui a destra presso le sedi della Confartigianato Imprese o di 

spedirlo via fax entro: 11.04.2018


