CBA E VAR GROUP, IMPRENDITORI A
CONFRONTO A PADOVA SU INDUSTRIA 4.0
CBA, in collaborazione con la società Var Group S.p.A., partner dell’Osservatorio Industria 4.0,
organizza il
prossimo giovedì 15 marzo alle 16.00 a Padova in Galleria dei Borromeo 3, la Tavola Rotonda
“Industria
4.0: l’occasione da non perdere”, un momento di dialogo tra esperti e imprese per comprendere come
cogliere l’opportunità di attuare la trasformazione in Industria 4.0.
Obiettivo è far conoscere agli imprenditori le misure contenute nella legge di Bilancio 2018, tra cui la
Sabatini ter e il Fondo di Garanzia, nonché i vantaggi fiscali connessi alla trasformazione (i.e. iper e
super
ammortamento, Patent Box, credito d’imposta sulla formazione), che hanno lo scopo ultimo di favorire e
incentivare le imprese ad adeguarsi e aderire pienamente alla quarta rivoluzione industriale.
h. 16.15: apertura lavori
• Dott. Daniele Ferrari - VAR GROUP: Il partner per le imprese innovative
• Avv. Ilaria Antonella Belluco - Introduzione alla Legge di bilancio 2018 e finanziamenti agevolati
• Avv. Daniela Sorgato – Fondo di garanzia
• Dott. Ernesto Caso – I benefici fiscali
• Avv. Barbara Sartori – Profili di IP
• Ing. Fabio Massimo Marchetti - Industry 4.0: la produzione diventa smart
h. 18.00: Q&A
CBA Studio Legale e Tributario
Con oltre 120 professionisti e sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera, CBA è uno
studio legale e tributario caratterizzato da una vision europea e mondiale consolidata negli anni grazie
alle
competenze dei suoi professionisti e a relazioni bilaterali forti con studi legali di tutto il mondo, che
permettono operare in modo competente su scala globale, mantenendo sempre un’attenzione
particolare
all’elevata qualità dei propri servizi a livello locale. CBA è, infatti, anche fortemente radicato sul territorio
italiano, dove si distingue da oltre 30 anni per un diretto ed efficace rapporto con il tessuto
imprenditoriale e
le Istituzioni (fra cui Università, Banche e Associazioni). Qualità che rende lo Studio, caratterizzato da
un approccio fortemente imprenditoriale, il partner ideale per fornire servizi locali su scala globale e
internazionale sia per aziende nazionali, in Italia e all’estero, sia per imprese straniere che investono e
operano in Italia.. Web-site: www.cbalex.com

