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PRENDI I SOLDI 2! 
Seconda edizione 

Messa a fuoco delle tre principali agevolazioni che, in questo momento,  concedono contributi alle 
imprese in maniera certa, con obiettivo di focalizzare attenzione solo sulle agevolazioni che 
permettono un ritorno sicuro ai richiedenti.  
Gli esperti che conducono il workshop intendono mettere  a disposizione il loro know how per 
condividere in termini operativi, come fare, cosa fare e le opportunità che possono cogliere le 
imprese, con  l’ottenimento di  queste agevolazioni. Verranno trattate solo quelle selezionate, 
operative attualmente, dove il risultato economico è garantito, sia per l’impresa che per il 
professionista.  
Il taglio esclusivamente operativo permette in poco tempo di trasferire le modalità per valutare 
come ottenere un ritorno economico certo dalle agevolazioni.  
I partecipanti usciranno dal workshop con in mano tutti gli strumenti per poter richiedere le diverse 
agevolazioni in autonomia avendo ben chiaro i punti di forza e di criticità dei loro progetti. 
 
 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Roberto Lenzi, Co-Founder Studio R.M., collaboratore quotidiani Italia Oggi e Ipsoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iscrizioni attraverso il sito www.studiorm.eu/ www.clubmep.eu 

 
La quota di partecipazione all’evento è di Euro 290 € + IVA per singola iscrizione.  
Materiale didattico (Sintesi delle normative; questionari da utilizzare per la fattibilità per ogni singola 
impresa; schede di sintesi delle agevolazioni. 

12 FEBBRAIO 2020 MILANO, 18 FEBBRAIO LUCCA, 25 FEBBRAIO ROMA 
DALLE 14:30 ALLE 18:30 

 

INDUSTRIA 4.0 

Credito d’Imposta 
Investimenti al 40%, 
possibilità di arrivare 
al 50-60% su 
investimenti in 
macchinari, impianti e 
attrezzature. 

RICERCA E SVILUPPO 
o F4 

Contributi  per 
campionario design e 

innovazione.  Cosa 
cambia rispetto al 

passato e come 
salvaguardarlo. 

PATENT BOX 

Come sfruttare il 
know how per 

ridurre del 50% le 
imposte. Quando 

fare la 
autodichiarazione. 
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Dati del partecipante (compilare in stampatello) 

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Funzione_________________________________ 

Selezionare luogo evento al quale desiderate partecipare: 

□ Milano     □ Lucca      □ Roma 

□ Non presente in sede di incontro ma interessato 

Dati per la fatturazione 

Società/Ente_____________________________________________________________________________  

Settore_________________________________________________________________________________ 

P.Iva_____________________________________Codice Fiscale___________________________________ 

Indirizzo, Città, CAP, Provincia_______________________________________________________________ 

Tel____________________ Fax______________________e-mail___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Il costo di partecipazione è pari a 290 € + IVA per singola iscrizione, mentre per iscrizione pari a due o più persone di 
ogni azienda il prezzo è pari a  230 € + IVA a persona.  

 

Data…………………………….                 

 

                                                                 

                                                                                Timbro e Firma ______________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE 

MILANO, LUCCA, ROMA 12-18-25 FEBBRAIO 2020 14:30-18:30 

1. Come è venuto a conoscenza del seminario? 
 Stampa (specificare) ……………………………………………….………     E.mail   
 Social (specificare)……………………………………………………………     Altro (specificare) ………………………………… 
 

Nel caso in cui non ti è possibile partecipate 
all’evento ma comunque sei interessato ad 
acquisite maggiori informazioni sul tema 
trattato, compila il modulo nella parte “Dati del 
partecipante” e seleziona la voce “non presente 
in sede di incontro ma interessato” e verrete 
ricontattati dal nostro team.  


