
CREDITI FORMATIVI
L’evento consente di maturare 4 cfp per iscritti ODCEC

PNRR - CREDITO IMPOSTA 4.0 E 
BENEFICI PER AZIENDE

Diretta web

RELATORE 
Debora Reverberi
Ingegnere Gestionale e Dottore in consulenza aziendale e libera professione
Partner Studio Pasotti e consulente Credit Data Research Italia

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

PROGRAMMA
P.N.R.R. e Piano Transizione 4.0
• La misura “M1C2-1 - Investimento 1: Transizione 4.0”
• I crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 finanziati dalle risorse del P.N.R.R.
• Risorse P.N.R.R. e impatti sul cumulo delle misure agevolative finanziate

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
• I benefici valevoli per investimenti prenotati entro il 31.12.2021
• Le agevolazioni per gli investimenti effettuati nel 2022
• La proroga al 2023-2025 della Legge di Bilancio 2022

PRESENTAZIONE
La misura “M1C2-1 - Investimento 1: Transizione 4.0” del P.N.R.R., come documentata nell’allegato alla Decisione 
di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 con l’obiettivo di “sostenere la trasformazione digitale delle 
imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione”, comprende i 
principali crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.
Il corso si propone di illustrare le agevolazioni del Piano Transizione 4.0 finanziate dalle risorse del P.N.R.R. 
soffermandosi sui benefici per le aziende derivanti dall’effettuazione di investimenti nei periodi d’imposta 2021 
e 2022 e sullo scenario futuro per i periodi 2023 e seguenti, oggetto di proroga e rimodulazione della Legge di 
Bilancio 2022.

Diretta Web 14.00 - 18.0025 gennaio 2022

Evento realizzato con il contributo dell’Agente TeamSystem - Euroconference di zona Tommaso Toscano



EVENTO GRATUITO
per poter partecipare è necessario procedere con l’iscrizione on-line, clicca qui >

Credito d’imposta per investimenti in R&S&I&D
• Le agevolazioni per gli investimenti effettuati nel 2021 e 2022
• La proroga al 2023 e periodi d’imposta successivi della Legge di Bilancio 2022

Credito d’imposta per investimenti in Formazione 4.0
• Le novità per gli investimenti effettuati nel 2021 e 2022
• La sorte del credito d’imposta nel 2023

Per maggiori informazioni contatta
Tommaso Toscano - t.toscano.ext@teamsystem.com - 338.2269600

Paolo Alberto Ronchi - ronchi.paoloalberto@gmail.com

https://www.euroconference.it/cassa?p=432DS

