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Evento Pubblico
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L'innovazione "reale" nella quarta
rivoluzione industriale: Industria
4.0 e le attrezzature a pressione
3 luglio 2017
Parco Scientifico Tecnologico - Kilometro Rosso
Centro delle Professioni
via Stezzano 87 – Bergamo

Il Piano Nazionale Industria 4.0 è oramai avviato, e cresce il dibattito intorno al
tema delle apparecchiature a pressione. L’incontro, dal forte taglio operativo, vuole
favorire risposte valide su un tema così vasto e complesso esaminando le
opportunità che sono a disposizione per le aziende della filiera della caldareria sia
in ottica della domanda sia in ottica dell’offerta di beni e componenti.

PROGRAMMA:
13.30 Registrazione partecipanti
14.00 Saluti iniziali: Presidente Associazione Costruttori di Caldareria UCC
14.10 Industria 4.0 e Iperammortamento - Definizioni e requisiti
tecnici che regolano l’accesso e la fruizione del beneficio fiscale
Alessandro Maggioni - Direttore Tecnico Federazione ANIMA
14.40 Quali sono i vantaggi e come un cliente è in grado di valorizzare
questa interconnessione
Paolo Gianoglio -Project leader ICIM per il progetto Industria 4.0
15.00 Come definire il percorso di trasformazione 4.0 sfruttando tutte
le opportunità
Gabriele Caragnano - PWC
15.45 Questions & Answers, con Case Study di confronto su tematiche specifiche
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A completamento della giornata in tema di iperammortamento, per supportare le
aziende anche dal punto di vista tecnico e dal punto di vista fiscale, l’Associazione
UCC vuole fornire puntuali risposte e suggerimenti applicativi a tutte le
Aziende che si trovano nell’iter di trasformazione tecnologica e digitale secondo il
modello Industria 4.0.

Vuoi chiarire gli aspetti operativi delle agevolazioni a sostegno degli
investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
secondo il modello Industria 4.0?
Hai bisogno di indicazioni concrete sull’individuazione dei beni che
possono fruire dell’iperammortamento?

PUOI PRESENTARE UN QUESITO CHE TROVERA’ RISPOSTA
DURANTE IL CONVEGNO!
SCARICA E RESTITUISCI COMPILATO IL MODULO DAL NOSTRO SITO
INTERNET INVIANDOLO A:
caldareria@anima.it

Per informazioni: ANIMA / UCC
tel. 02.45418551 - fax 02.45418545 - caldareria@anima.it
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Scheda di iscrizione
L'innovazione "reale" nella quarta rivoluzione industriale: Industria 4.0 e
le attrezzature a pressione
3 Luglio 2017
da restituire compilata via e-mail, entro il 01 luglio all’Associazione UCC al seguente
indirizzo mail

caldareria@anima.it

Azienda / Associazione / Ente
Indirizzo

___
________ _________________________________________________

Località _________________________Provincia ________
Tel.

_____________ Cap

Fax ______________

___
___________

Settore di attività
Partecipante 1:

___
Nome

Cognome

Ruolo in azienda
Partecipante 2:

_____Email ________________________________________
Nome

Cognome

Ruolo in azienda
Partecipante 3:

___

___

_____Email ________________________________________
Nome

Cognome

Ruolo in azienda

___

_____Email ________________________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati
verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed
eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale,
contabile e informatica. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl
per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via
Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso
al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl,
Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta
elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.

□

Acconsento

□

Non acconsento

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando
una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito
www.anima.it ).

Data

Firma

____

