
 

     Assilea Servizi S.u.r.l. 
Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002 

 
EM: FOR e APP: DG – P12 – DATA 13/05/2020 - ED. 1 - REV. 0 -– PAG. 1 di 1 

 
 
 
 
 

Industria 4.0: aspetti pratici della normativa applicabile 
 

Webinar su Google Meet  

22 giugno 2022, h. 10:00 - 13:00 

 

Docente: Sauro Baietta 
 
 
 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 
 

• Rilettura delle tipologie di beni a cui il modello “Industria 4.0” 

è applicabile 

• Caratteristiche principali e accessorie di ciascuna categoria 

di beni “Industria 4.0”  

• Gli aiuti del MISE e di Agenzia delle Entrate per la inclusività 

dei beni “Industria 4.0” 

• Quando un bene è completo 

• Quando un bene è frutto di assemblaggio da parte del 

beneficiario 

• Check list dei documenti probanti 

• I problemi più diffusi nella applicazione 

• Problemi HW del bene 

• Soluzioni a problemi HW del bene 

• Problemi SW del bene 

• Soluzioni a problemi SW del bene 

• Problemi del gestionale aziendale 

• Soluzioni a problemi dei gestionali aziendali 

• Problemi dell’organizzazione aziendale 

• Soluzioni a problemi dell’organizzazione aziendale 

• Ulteriori controlli a garanzia della correttezza dell’operazione 

 

In sintesi  

Il webinar si pone l’obiettivo di illustrare le 

caratteristiche principali e accessorie di ciascuna 

categoria di beni rispondenti al modello “Industria 4.0”, 

con un focus sugli aiuti di MISE e Agenzia delle 

Entrate in tema di inclusività dei beni stessi. 

Seguirà una disamina dei problemi più diffusi in 

ambito applicativo e l’illustrazione delle relative 

soluzioni da porre in essere. 

 

 

Obiettivi  

• Esaminare gli aspetti di compliance connessi 

agli adempimenti documentali, alle 

caratteristiche tecniche e ai valori economici 

• Analizzare le non conformità e le relative 

azioni correttive 

 

 

Destinatari  

Il webinar è rivolto alle società di leasing e, più in 

generale, alle imprese che beneficiano degli aiuti 

“Industria 4.0” e a quelle che finanziano i beni 

“Industria 4.0”. L’iniziativa, inoltre, si rivolge ai 

consulenti che operano nell'ambito della normativa 

connessa al modello “Industria 4.0” e ai fabbricanti dei 

beni stessi. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

 

 
Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 

 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 

formazione@assileaservizi.it 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
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 
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