
All’interno de ”La Settimana del Buon Vivere” sarà dedicato un focus sul tema “Industria 4.0”. Il convegno nasce dalla stretta collaborazione di 
Confindustria Forlì-Cesena con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Forlì-Cesena e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì, con  Intesa Sanpaolo e la Cassa 
dei Risparmi di Forlì e della Romagna, con il patrocinio della Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna, sede 
di Forlì. 

Conduce e Modera Fabrizio Binacchi, Direttore RAI Regione Emilia-Romagna

L’evento vuole avere un taglio tecnico pratico per elaborare una comune interpretazione del “Piano Nazionale per Industria 4.0”.  



Saluti istituzionali - ore 9.30

Relazioni - ore 10,00

• Industria 4.0: logica e obiettivi
Andrea Bianchi, Direttore dell’Area Politiche 
Industriali di Confindustria

• Opportunità per lo sviluppo economico 
delle PMI nel Piano Nazionale 
Luca Tomesani, Professore ordinario Dipar-
timento di Ingegneria Industriale e Direttore 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Indus-
triale su Meccanica Avanzata e Materiali 
dell’Università di Bologna

• La leva fiscale: la massimizzazione delle 
agevlazioni tributarie agli investimenti in 
ricerca e sviluppo ed all’innovazione tecno-
logica  
Filippo Cigognani, Professore associato di 
diritto tributario nell’Università di Bologna e 
Dottore Commercialista e revisore legale con 
studio in Forlì

Casi tecnici - ore 11,15

• “Super ammortamento” e “Iper ammorta-
mento: Profili applicativi, strumenti contrat-
tuali e determinazione del beneficio
Giorgio Gavelli, Dottore Commercialista e Re-
visore legale con studio in Forlì, nell’ambito 
dello Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati

• Il ruolo delle valutazioni tecniche nell’Iper 
ammortamento: esempi di interconnessione, 
analisi tecnica e redazione della perizia di 
stima
Mirko Montalti, Ingegnere iscritto all’Ordine
Alessandro Barzanti, Ingegnere iscritto 
all’Ordine

Quesiti dei partecipanti

Tavola rotonda - ore 12,15

Modera Fabrizio Binacchi, Direttore RAI 
Regione Emilia-Romagna

• Davide Stefanelli, Consigliere con delega 
all’Innovazione di Confindustria Forlì-Cesena

• Adriano Maestri, Presidente Cassa dei Ris-
parmi di Forlì e della Romagna - Gruppo In-
tesa Sanpaolo

• Riccardo Silvi, Professore associato con-
fermato Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università di Bologna

La partecipazione è gratuita e da diritto ai crediti formativi per gli iscritti agli Ordini e al Collegio.

Agli Ingegneri che parteciperanno all’evento saranno riconosciuti n. 3 CFP.
Iscrizioni sul sito www.iscrizioneformazione.it

http://www.iscrizioneformazione.it

