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Programma degli argomenti 
 
• Cosa era importante (documentalmente, 

tecnicamente, economicamente) prima del 2020. 
 

• Cosa è importante (documentalmente, tecnicamente, 

economicamente) dal 2020 in avanti. 
 

• I beni importati da paesi extra UE (teoria e prassi). 
 

• Valori di mercato e di pronto realizzo (pre, post e 

durante) in caso di lock-down totale o parziale. 
 

• Valori dei beni in relazione alla eventualmente mutata 

produttività dei beni causata dalle mutate regole di 

tutela dei lavoratori (distanziamento ed uso di ulteriori 

o diversi DPI/PPE). 
 

• Valori dei beni in relazione a sanificazioni nei passaggi 

di proprietà e/o nei turni di lavoro. 
 

• Lungimiranza e cautele su beni nuovi ed usati che 

vantano moderne tecnologie: AI Artificial Intelligence; 

Sanificazioni, Controllo e Comandi a distanza (remoti); 

Tracciamento. 
 

• Problemi di conformità e risvolti legali delle informazioni 

erronee e/o superficiali pubblicizzate. 
 

• La normativa sui biocidi: non si può ignorare.  
 

• L’obbligo di essere aggiornati circa i problemi di 

cessione ed uso dei macchinari e degli ambienti ed i 

trattamenti con biocidi a fini di prevenzione 

 

 
 

LEASING SU BENI NUOVI ED USATI NELLA 

NUOVA SITUAZIONE ECONOMICA E 

NORMATIVA ESISTENTE 

 

Webinar - 15 settembre 2020 

(09:30 – 13:00) 

 
Sintesi 

 

Apprendere nuovi elementi di valutazione sulla 

commerciabilità e sul valore dei beni nuovi ed usati e 

sui rischi economici implicati (beni invenduti o svenduti, 

potenziali contenziosi legati a promesse esplicite o 

requisiti impliciti) e sugli aumentati adempimenti di 

sicurezza intervenuti nel 2020. 

 

 

Destinatari  
 

Operatori leasing, commercianti, consulenti, 

imprenditori, ASL, imprese di manutenzione, 

responsabili della sicurezza (RSPP) e della qualità 

(Quality Managers). 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Prezzo:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 300,00€ 
per singola utenza. 
I costi si intendono iva esclusa. 

 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 Ilaria Nanni 

Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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