
Roadshow Industria 4.0: opportunità 
fiscali per la trasformazione digitale 
delle imprese - TORINO
16 marzo 2017 ore 10:00 - 13:00
Hotel NH Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina 19 

l Piano Industria 4.0 introduce 
importanti misure fiscali per 
favorire gli investimenti in 
innovazione tecnologica e digitale 
e per incentivare competitività e 
produttività delle nostre imprese.
 
Iper e super ammortamento 
completano la gamma degli incentivi 
a disposizione delle imprese: 
credito d’imposta per la R&S, Patent 
Box, Nuova Sabatini, incentivi alla 
patrimonializzazione delle imprese 
(ACE) e investimenti in startup e PMI 
innovative.
 
Strumenti importanti per poter 
rivedere la propria piattaforma 
produttiva, a prescindere dalla 
dimensione dell'impresa.
 
PwC organizza un roadshow 
per analizzare le misure di 
defiscalizzazione e la cumulabilità 
con le altre misure di sostegno alle 
imprese, anche alla luce dei prossimi 
chiarimenti ufficiali. Un incontro per 
verificare quali investimenti sono 
soggetti ad iperammortamento e 
superammortamento, la fattibilità in 
termini di accesso alle agevolazioni, 
il timing della deducibilità fiscale.

Programma

10.00-10.30 Registrazione e welcome coffee
 
10.30-10.45 Benvenuto e introduzione ai lavori
Piero De Lorenzi, Partner | PwC
Angelo Sidoti, Presidente | Sezione ANDAF Piemonte
 
10.45-11.15 Le opportunità fiscali per il processo di 
trasformazione industriale
Gabriele Caragnano, Partner, Industry 4.0 Operations Leader | PwC
 
11.15-12.00 Industria 4.0: è rilevante per la mia azienda? 
Gabriele Caragnano, Partner, Industry 4.0 Operations Leader | PwC

I partecipanti saranno coinvolti in una survey di autovalutazione per 
stabilire il grado di interesse e di prontezza della propria azienda 
ad affrontare il programma Industria 4.0: un momento di confronto 
con i nostri esperti su come valorizzare l'investimento, non solo 
identificando le condizioni affinché possa rientrare nel piano di 
ammortamento agevolato, ma calandolo in un concreto processo di 
trasformazione che generi valore per la propria azienda.
 
12.00-13.00 Gli incentivi fiscali a sostegno di Industria 4.0: come 
sfruttarli al meglio
Alessio Rolando, Partner | PwC Tax and Legal Services
Pasquale Salvatore, Partner | PwC Tax and Legal Services
 
13.00 Q&A e chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione.
www.pwc.com/it/industria40-torino


