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Seminario  

“INDUSTRIA 4.0 NUOVE 
OPPORTUNITA’ PER 

IMPRESE E 
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TERRITORIO ” 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Chieti 

CREDITI FORMATIVI: 

 
Il seminario di aggiornamento e formazio-
ne professionale  dà diritto al consegui-
mento di 4 CFP. 

Il costo per l’iscrizione è di 25 € 

 

 

 

 

_________________________________ 

Per informazioni:  

 
Ordine degli Ingegneri della       
Provincia di Chieti 

Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti –  

Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054  

web: www.ingegneri.chieti.it                             
e-mail: info@ingegneri.chieti.it  

Consigliere referente: 

Ing. Massimo Staniscia Tel. 347-5439003  
e-mail: massimo.staniscia@virgilio.it  
__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come arrivare al Seminario: 

 
Santa Maria Imbaro—Auditorium “Patto Territoriale San-
gro Aventino” 

Via Nazionale per Lanciano 



 
Lino Olivastri – Presidente Consulta Servizi  
              Innovativi Confindustria Abruzzo  
 
I Digital Innovation Hub di Confindustria: 
ecosistemi integrati 

 
 
Enrico Espinosa – Esperto Nazionale di Strategia 
Industriale e di Piani di Sviluppo 

 
Gli ingegneri e le misure di incentivo alle im-
prese nel Piano Industria 4.0: aspetti tecni-
ci e fiscali per la redazione della perizia giu-
rata 

 
 
Fabrizio Ciancetta – Dipartimento Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Matematica -  
Università degli Studi dell'Aquila  

Tecnologie per Impresa 4.0 

 
Ore 18:45 Conclusioni 
 
Giovanni Lolli – Vice presidente della Regione 

Premessa 

Che cos’è INDUSTRIA 4.0? In cosa consiste il 
Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0? Quali sono le 
tecnologie digitali utilizzabili? Quali i benefici e 
agevolazioni fiscali previste per le aziende che 
investono in chiave INDUSTRIA 4.0? 

A queste ed altre domande si propone di rispon-
dere il seminario organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Chieti e dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Lanciano  rivolto alle 
imprese ed ai loro tecnici, ai professionisti, agli 
artigiani e a tutti coloro che seguono le realtà 
industriali per gli aspetti economico-
amministrativi. Tutti gli operatori coinvolti dal 
profondo e complesso processo di trasformazio-
ne dell’industria, devono infatti poter avere una 
visuale multidisciplinare della problematiche per 
poter sviluppare sinergie anche mediante la con-
divisione delle conoscenze e delle esperienze. 

Per l’impresa è importante avere un quadro degli 
incentivi e degli strumenti a supporto di Indu-
stria 4.0 e capire come ottenerli e ottimizzarli, 
attivando processi organizzativi che favoriscano 
la trasversalità tra funzioni, adeguando le com-
petenze e favorendo la comprensione dei pro-
cessi verso la quarta rivoluzione industriale. 

La legge di bilancio 2017 incentiva la trasforma-
zione delle aziende manifatturiere in chiave 
“Industria 4.0”; è questo un segnale importante 
che indica quale sia la scelta strategica compiuta 
a livello nazionale, peraltro già in fase di attua-
zione più o meno avanzata in altri paesi europei. 

Il seminario si propone pertanto di favorire e svi-
luppare la comprensione del concetto di 
“Industria 4.0” a 360°.  

Non si trascurerà di inquadrare gli aspetti norma-
tivi ed amministrativi relativi alla legge di bilan-
cio 2017, che istituisce forme agevolate di am-
mortamento dei beni materiali ed immateriali in 
chiave “Industria 4.0”; in questo contesto ver-
ranno focalizzati il ruolo dei professionisti, i be-
nefici fiscali previsti dalla norma e le procedure 
per la redazione e deposito della perizia giurata 
redatta dal professionista tecnico. 

L’interconnessione tra i diversi attori del territorio 
permetterà di creare un TERRITORIO 4.0. 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 14:45 Saluti Istituzionali 
 
Giuseppe Totaro – Presidente Ordine degli ingegneri 
di Chieti 

 
Giancarlo Talone – Presidente Ordine dei  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano 
 
 
Ore 15:00 Interventi 
 

Massimo Staniscia – Referente Commissione  
 Ingegneria dell’Informazione  
 Ordine degli Ingegneri di Chieti 

“La ricchezza della condivisione” per arrivare alla 
creazione di un TERRITORIO 4.0 

 
 
Gilberto Candeloro – Presidente Istituto Tecnico  
           Superiore Sistema Meccanica 
 
L’ITS come volano della rivoluzione digitale di 
“Industria 4.0”, accrescere le competenze dei gio-
vani professionisti 

 
 
Giuseppe Ranalli – Presidente Polo di Innovazione           
       Automotive 

 
Industria 4.0 la quarta rivoluzione industriale, in 
che modo l’automazione, l’informazione, la con-
nessione stanno portando ad uno sviluppo di si-
stemi smart. 

 
 


