
Mercoledì 28 giugno 2017
Sala Conferenze Associazione Professionisti 

via Palestro 66, Cremona

Organizzano il convegnoCon il patrocinio di:

INDUSTRIA 4.0
Obiettivo sul futuro 

PROGRAMMA CONVEGNO

15:00 -15:15   Registrazione partecipanti

15:15 -15:30   Saluti e presentazione evento
  Mirca Papetti, consigliere Apindustria Cremona
  Vanore Orlandotti, presidente Collego Periti Industriali

15:30 -16:30   “Smart Manufacturing: un nuovo modo di concepire l’automazione  
  industriale“ 
  relatore Maria Rosaria Demola – Schneider Electric

16:30 -17:00   "Come fare INDUSTRIA 4.0: dall'idea alla pratica"
  relatori Romina Bini e Alberto Picca – Area Professional 

17:00 - 17:45   Aspetti normativi ed amministrativi relativi alla legge di bilancio  
  2017 che istituisce forme agevolate di ammortamento dei beni  
  materiali ed immateriali in chiave INDUSTRIA 4.0
  Ruolo dei professionisti, aspetti fiscali, redazione e deposito 
  della perizia giurata.
  Relatore Giuseppina Carruba, Studio Societario Tributario Stella Monfredini 

17:45 - 18:30.  “Cosa cambierà nell’economia e nel mondo del lavoro con   
  INDUSTRIA 4.0”. Scambio di esperienza circa l’accoglimento da parte  
  dell’economia cremonese del piano INDUSTRIA 4.0 e su come è  
  vissuta l’ormai prossima diffusione della “4^ rivoluzione  industriale”  
  anche nel nostro Paese. Tavola rotonda con la partecipazione di:   
  Gian Domenico Auricchio, presidente CCIAA, Mirca Papetti consigliere  
  Apindustria Cremona, Sergio Margotti, presidente dell’Ordine dei  
  Dottori Commercialisti di Cremona, rappresentanti dell’ Ordine 
  degli Ingegneri, CNA ed Associazione Artigiani, 

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al convegno riconoscerà agli Iscritti all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e all’Albo degli Ingegneri n.3 Crediti Formativi Professionali (CFP).

Si ringraziano per la collaborazione

INFO: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Cremona, 
Via Palestro 66 - Cremona  Tel. 0372/535411 - www.peritindustrialicremona.it

Che cos’è INDUSTRIA 4.0? In cosa consiste il Piano 
Nazionale INDUSTRIA 4.0? Quali sono le tecnologie digitali 

utilizzabili? Quali i benefici e agevolazioni fiscali previste per 
le aziende che investono in chiave INDUSTRIA 4.0?

A queste ed altre domande si propone di rispondere il convegno organizzato dal Collegio dei Periti 
industriali, dall’Ordine degli ingegneri e da APIndustria Cremona e rivolto alle imprese ed ai loro tecnici, ai 
professionisti, agli artigiani e a tutti coloro che seguono le realtà industriali per gli aspetti 
economico-amministrativi. Tutti gli operatori coinvolti dal profondo e complesso processo di 
trasformazione dell’industria, devono infatti poter avere una visuale multidisciplinare della problematiche 
per poter sviluppare sinergie anche mediante la condivisione delle conoscenze e delle esperienze.
La legge di bilancio 2017 incentiva la trasformazione delle aziende manifatturiere in chiave “I4.0”; è 
questo un segnale importante che indica quale sia la scelta strategica compiuta a livello nazionale, 
peraltro già in fase di attuazione più o meno avanzata in altri paesi europei.

Il convegno si propone pertanto di favorire e sviluppare la comprensione del concetto di “Industria 4.0” a 
360°. E’ per questo che si è voluto approfondire ed indicare la possibilità a tutte le imprese, in particolare 
a quelle aventi caratteristiche ed impostazioni tecnologiche di tipo più “tradizionale”, di intraprendere 
“percorsi a piccoli passi” per allinearsi nel tempo a standard industriali più attuali e richiesti dal mercato. 
Non si trascurerà di inquadrare gli aspetti normativi ed amministrativi relativi alla legge di bilancio 2017, 
che istituisce forme agevolate di ammortamento dei beni materiali ed immateriali in chiave “I4.0”; in 
questo contesto verranno focalizzati il ruolo dei professionisti, i benefici fiscali previsti dalla norma e le 
procedure per la redazione e deposito della perizia giurata redatta dal professionista tecnico. 
Nello spirito della interdisciplinarietà e della condivisione di conoscenze, si terminerà con una tavola 
rotonda di discussione per comprendere meglio “cosa cambierà nell’economia e nel mondo del lavoro con 
“I4.0”, e focalizzare come è accolta oggi dall’economia cremonese la “4^ rivoluzione industriale”.  


