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WORKSHOP 2020 il dettaglio

RICHIEDERE AGEVOLAZIONI CERTE = RITORNO ECONOMICO PER
IMPRESA E PROFESSIONISTA
I temi che verranno affrontanti nel workshop:
 Tema 1: Investimenti
A) Credito imposta per investimenti macchinari impianti attrezzature, cosa fare entro fine anno;
(le imprese ottengono un contributo del 40% cumulabile con altre agevolazioni).
Svolgimento:
- Come valutare l’ ammissibilità tecnica del progetto prima di iniziare.
- Come valutare fin da subito, con certezza, se ci sono le condizioni per ottenere il contributo.
- Istruzioni per procedere operativamente.
- Le novità della legge di bilancio
b) credito imposta ricerca e innovazione
Per il passato come rivedere il progetto alla luce del “Manuale di Frascati”. Ossia valutare se la
sostanza permette di dare una forma utile per i controlli successivi.
Suggerimenti su come “blindare” i progetti in corso con adeguate sicurezze.
- I nuovi bandi alla luce del Manuale di Oslo
Tempistica: la valutazione dei risultati dell’anno è influenzata dalla allocazione dei costi di ricerca.
-

Tema 2:
Industria 4.0
(Formazione 4.0 contributo certo dal 50% al 30% in base alla dimensione dell’impresa)
Svolgimento:
- illustrazione di quali progetti sono ammissibili all’agevolazione.
- cosa fare per procedere con la richiesta e la contabilizzazione
- quali sono i requisiti minimi per interconnessione
- condivisone di aspetti della normativa poco noti
- Le novità della legge di bilancio
- condivisone di aspetti della normativa poco noti
Tempistica: entro fine anno la certificazione per iper, gli adempimenti per la formazione 4.0




Tema 3 :
Patent box, autocertificazione o ruling. Detassazione dei redditi per il 50%.
(le imprese possono ottenere una riduzione del 50% delle imposte da pagare)
Svolgimento:
- Condivisione di come procedere con la valutazione di una impresa in merito alla possibilità di
fare domanda, sapendo se otterrà sicuramente il contributo.
- Valutazione fin da subito, con certezza, della presenza o meno delle condizioni per ottenere il
contributo.
- Illustrazione di cosa fare operativamente
- Autodichiarazione o ruling come procedere
- condivisone di aspetti della normativa poco noti
Tempistica: entro fine anno le imprese devono formalizzare la richiesta
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Esempio concreto:
Una impresa di piccole dimensioni può ottenere:
1) 50.000 € dalla ricerca
2) 100.000 € da Industria 4.0
3) 90.000 € dal Patent Box
Un professionista può ottenere 15/20.000 € per
ogni impresa

Responsabile scientifico dei contenuti:
Dottor Roberto Lenzi
Co-founder di Studio RM srl e Club Mep Network

Per informazioni su contenuti del Workshop e
iscrizioni:
Call Center Club Mep Network
Tel 0583 584542
Email: info@clubmep.it

L’evento fornisce le modalità operative, per le agevolazioni alle imprese attualmente operative, dove il
contributo è certo per le imprese, come pure il ritorno economico per il professionista. Partecipare a questo
workshop permette ai professionisti di agire in autonomia con rendita garantita per ciascuna impresa
identificata come potenziale beneficiario che andrà a impegnare risorse in agevolazioni.
I partecipanti possono anticipare casi concreti: tutti avranno una risposta operativa.

