
 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Ingegneria Industriale 

 
  

Organizza un seminario su: 
  

 

IL RUOLO STRATEGICO DELL’INGEGNERE IN INDUSTRY 4.0: LA 

PERIZIA NEGLI INVESTIMENTI IN IPER-AMMORTAMENTO 

 

RELATORI: ING. UGO GECCHELIN - ING. DEBORA REVERBERI  

                                              ING. DARIO DISTEFANO - ING. PAOLO PRANDINI 

 

 Martedì 7 marzo 2017, Ore 16.00-18.00 
presso Auditorium Istituto Tartaglia – Via Oberdan 12/e (Brescia) 

Gratuito – 2 CFP per ingegneri e periti 
 

 
INTRODUZIONE 
Scopo del seminario è presentare la novità fiscale 2017 di maggiore impatto sull’attività periziale dell’ingegnere: 
gli iper-ammortamenti su beni strumentali, che rappresenteranno sia un indubbio vantaggio fiscale per le 
imprese italiane (su un investimento di 1 milione di euro si potranno dedurre in quote d’ammortamento costanti 
2 milioni e mezzo di euro), sia un’opportunità professionale per l’ingegnere, che vedrà valorizzato il suo ruolo 
cruciale nel Modello Industry 4.0. 
Dopo un inquadramento sull’agevolazione e sul collegamento inscindibile con la Quarta Rivoluzione Industriale, 
ci si concentrerà sull’ambito applicativo della norma, sull’iter procedurale e sulle modalità di redazione della 
perizia tecnica giurata, necessaria per gli investimenti in beni di costo superiore ad euro 500.000, offrendo spunti 
operativi ad un’attività assolutamente inedita nel panorama italiano. 
 
 

PROGRAMMA  
Ore 15.30 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 16.00  Inizio lavori  

- Il modello Industry 4.0 e gli incentivi legislativi alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
italiane 

- L’agevolazione fiscale degli iper – ammortamenti: l’ambito applicativo, l’entità dell’agevolazione e la 
procedura di ottenimento 

- La finalità della perizia tecnica giurata: l’attestazione di un duplice requisito 

- I beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

- I beni immateriali connessi ai beni materiali 

- La redazione della perizia tecnica giurata: l’attestazione delle caratteristiche tecniche dei beni e della 
loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
 

Ore 18.00 Fine lavori 

 

 

 

 

 

Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 2 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario 
nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di 
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 

Registrazione per i periti:  Riconosciuti 2 CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 

http://www.ordineingegneri.bs.it/
http://www.ordineingegneri.bs.it/

