19-Aprile 2018- SCHEDA di ISCRIZIONE

Progetti di Innovazione nelle PMI e
Industria 4.0: Strumenti e Fattibilità
Economico e Finanziaria
DATI del PARTECIPANTE
Nome Cognome:………………………...………………………….
Organizzazione: ………………………..…………………………….
Tel.: .………………………….. E-mail: ….……….....................….
Cell: ……….…………………………………………………..…….…
Iscritto all’Ordine : ………………….…..…………………..….…….
DATI INTESTAZIONE FATTURA
Ragione Sociale .……………………………………………..…….
Via…………………………………………..………………N………
Cap………..…..Città…………………………..………Prov ….……
Indirizzo e-mail per invio Fattura: ....……………………….……..
P.IVA/C.F. ……………………………………………………….…….

Con la presente desidero iscrivermi al Corso:

19-APRILE 2018
Corso di Formazione - 8 ore di Aula
4 ore di Project Work / Check-up in Azienda

Progetti di Innovazione nelle PMI e
Industria 4.0: Strumenti e Fattibilità
Economico e Finanziaria

INFORMAZIONI – ISCRIZIONI
CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Responsabile: Dr. Luca Bartoletti
Tel: 0543-713325 - mail: info@scuolaemas.it

Corso di Formazione - 8 ore di Aula
4 ore di Project Work / Check-up in Azienda

Progetti di Innovazione nelle PMI e
Industria 4.0: Strumenti e Fattibilità
Economico e Finanziaria
* Corso in fase di accreditamento presso gli Ordini
Professionali. Per il riconoscimento dei CFP.

Come raggiungere il CISE:

Progetti di Innovazione nelle PMI e
Industria 4.0: Strumenti e Fattibilità
Economico e Finanziaria
Quota di partecipazione Fase Aula e Check-up:
□ - Euro 500 + IVA (intero)
□ - Euro 450 + IVA (quota ridotta - iscritto Ordine, Cliente CISE ulteriore iscritto stessa organizzazione)
Data, Timbro e Firma: _______________________________
Inviare la Scheda di ISCRIZIONE entro 5 giorni lavorativi
prima dell’inizio trasmettendo successivamente copia della
ricevuta di avvenuto pagamento (al ricevimento della conferma
della edizione del Corso) a:
CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC)
Tel: 0543-713325 mail: info@scuolaemas.it

19 APRILE 2018
Link: MAPPA DEI PARCHEGGI - FORLÌ
Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati rilasciati saranno trattati dal CISE (sede:
corso della Repubblica 5, 47121 Forlì) per l’esecuzione di progetti formativi e
per fornire informazioni su iniziative di potenziale interesse. I dati saranno
trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, garantendone la
sicurezza. Gli interessati potranno in ogni momento disporre la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati.

8 ore di Formazione + 4 ore Check-up in Azienda
CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì
Tel 0543/713325 - info@scuolaemas.it

PRESENTAZIONE
CISE- Azienda Speciale della Camera di Commercio della
Romagna, ha deciso di organizzare un Corso di Formazione
(Aula + Project Work/ Check-up) dedicato alla Gestione
Economico e Finanziaria dei Progetti di Innovazione
supportati dalle principali azioni del Piano Nazionale
Industria 4.0.
OBIETTIVI E DESTINATARI
Il Corso è finalizzato alla presentazione del percorso
metodologico per valutare la convenienza e la fattibilità
economico e finanziaria di un Progetto di Innovazione
all’interno di una Pmi, mediante l’utilizzo dei principali
strumenti del Piano Nazionale Industria 4.0, quali il
Fondo di Garanzia con le nuove modalità di calcolo del
rating, il Credito di Imposta R&S, le Startup e le Pmi
Innovative, il Patent Box, la Nuova Sabatini, l’Iper e il
Super Ammortamento. Successivamente all’attività di
formazione svolta in Aula, è previsto lo svolgimento presso
l’azienda di un Project Work/Check-up, nel corso del quale
sarà possibile verificare l’applicazione pratica degli
argomenti e degli strumenti approfonditi nell’ambito del
corso, sulla base delle esigenze espresse dall’Azienda.
Il corso è rivolto ad Imprenditori, Responsabili Area
Amministrazione e Finanza e Professionisti, interessati ad
approfondire le conoscenze sulle principali azioni del Piano
Industria 4.0, ed acquisire strumenti di analisi e di
valutazione della fattibilità dal punto di vista economico e
finanziario.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Durante l’attività svolta in Aula verrà approfondita la
conoscenza dei seguenti argomenti:
Le principali azioni del Piano Nazionale Industria 4.0:
Fondo di Garanzia con le nuove modalità di calcolo del
rating, Credito di Imposta R&S, Startup e Pmi
Innovative, Patent Box, Nuova Sabatini, Iper e Super
Ammortamento. Calcolo dei benefici fiscali, e analisi e
valutazioni di convenienza.
Investimento in un progetto di innovazione:
valutazione economica e verifica della fattibilità
finanziaria.

-

La redazione del Piano Economico Finanziario
prospettico aziendale e l’impatto del progetto di
innovazione. Simulazioni e scenari.
L’attività di Project Work /Check-up, della durata
massima di mezza giornata, verrà svolta su
appuntamento con il Docente in azienda, e consiste
nell’applicazione pratica degli argomenti e degli
strumenti approfonditi nell’ambito del corso, sulla base
delle esigenze espresse dall’Azienda.
Per approfondimenti sulla fase teorica e sulla fase pratica
è possibile contattare la Segreteria Organizzativa.
DURATA E FREQUENZA
La formazione in aula: della durata di 8 ore (9.00-13.00 /
14.00-18.00), si terrà nella giornata del 19 APRILE 2018.
Il Project Work verrà realizzato su appuntamento: durata
massima di 4 ore. E’ prevista la consegna di un Report.
DIDATTICA e DOCENTI
Attraverso lezioni frontali verrà approfondita la conoscenza
dei diversi temi; durante la fase di Project Work/Check-up
verranno declinati nel concreto gli argomenti e gli
strumenti approfonditi nell’ambito del corso. Le attività
saranno realizzate dai seguenti Docenti ed Esperti:
Claudio Orsini – Dottore Commercialista, Partner dello
Studio Associato Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati, di
Bologna.. Consulente di gestione e Finanza aziendale..
Luca Bartoletti – Responsabile Innovazione e
Sostenibilità CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo
Economico.
Simone Cortesi– Esperto Innovazione e ICT CISE Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.
CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI
Al termine del Corso è previsto lo svolgimento di un Test
di Valutazione dell’apprendimento degli argomenti trattati.
Il Corso è in fase di accreditamento presso gli Ordini
Professionali per il riconoscimento di 8 CFP (crediti
formativi). E’ previsto inoltre il rilascio di un Attestato di
Partecipazione. Non sono ammesse assenze.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione (Aula e PW/Check-up) è:
- € 500 +IVA - quota intera
- € 450 +IVA - quota ridotta: già allievo Corsi CISE/Network
Lavoro Etico, iscritti all’Ordine Professionale convenzionato,
ulteriore iscritto della stessa organizzazione (agevolazioni
non cumulabili).
La quota comprende: Documentazione Didattica,
l’Attestato di partecipazione, il Coffee-Break ed il Pranzo
di Lavoro a cura di EATALY – Forlì.
MODALITA’ di ISCRIZIONE
La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di
ISCRIZIONE entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio
(vedi retro), trasmettendo successivamente copia della
ricevuta di avvenuto pagamento, al ricevimento della
conferma della edizione del Corso da parte della Segreteria
Organizzativa.
MODALITÀ di PAGAMENTO
Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Cesena
c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forlì.
IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F.
03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede).
MODIFICHE, CANCELLAZIONI e RECESSO
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo
di 10 partecipanti.
In caso di cancellazione del corso, CISE provvederà ad
informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute.
In caso di impossibilità a partecipare è possibile la
sostituzione dell’iscritto con un collega; la quota non verrà
restituita, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni
dalla data di iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima
dell’avvio del Corso.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa: 0543-713325 – info@scuolaemas.it

