
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER BONUS 110% 
ECOBONUS - SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO 

SEMINARIO GRATUITO 

 
Il seminario è destinato a tutti i professionisti e/o imprenditori, neo/imprenditori e/o responsabili 

dell’amministrazione che hanno interesse nell’acquisire nozioni sulle procedure legate alle 

agevolazioni fiscali e la cessione del credito. 
 

 

 

12 Febbraio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 

Il seminario si svolgerà in videoconferenza: 

ai partecipanti verrà inviato il link di collegamento 

alla piattaforma interattiva Gotomeeting 

gestita presso la sede della Cooperativa Muratori di Soliera 

 

Con questo secondo importante convegno sul Super Bonus 110%, continua l’attività 

formativa in merito agli specifici interventi nei condomini e nelle unità autonome o 

funzionalmente autonome, sulle asseverazioni tecniche, sulle asseverazioni fiscali e sulle 

opportunità di cessione del credito. 

Questo secondo evento appunto, che segue quello del 29 maggio u.s., ha l’obiettivo di 

approfondire i temi trattati alla luce dei decreti interministeriali, delle circolari e 

risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, delle ultime novità contenute nella finanziaria 

Legge di Bilancio 2021. 

Verranno analizzati gli aspetti tecnici e quelli fiscali, non tralasciando le modalità di 

cessione del credito, dal progetto all’esecuzione, dallo studio di fattibilità al contratto 

generale, dalla teoria alla pratica tramite esempi concreti nati dalla consolidata esperienza 

della Cooperativa Muratori di Soliera. 

 

 

 

 



 

 PROGRAMMA 
 
Ore 09:00 -  Apertura dei lavori (il collegamento alla piattaforma sarà disponibile per l'accesso 15 min. 

prima). Moderatore: Geom. Roberto Piccinini – Presidente di EFIM ed Associazione 

Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena. 

Ore 09:10 -  Saluti istituzionali del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini  

(o di un suo delegato – Dott. Davide Baruffi). 

Ore 09:20 -  Saluti istituzionali del Sindaco di Modena - Gian Carlo Muzzarelli (o di un suo delegato). 

Ore 09:30 -  Saluti istituzionali del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della 

Guardia di Finanza del Comando di Modena -  Colonnello ADRIANO D’ELIA (o suo 

delegato) che parlerà di Legalità negli appalti. 

Ore 09:40 -  Saluti istituzionali del Presidente della C.C.I.A.A. di Modena – Dott. Giuseppe Molinari                                                    

(o di un suo delegato - Dott.ssa Francesca Federzoni) che parlerà                                                                               

dell’importanza del 110% nell’economia del Paese  

Ore 09:50 -  Saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena – Avv. Roberto       

Mariani  (o suo delegato) 

Ore 10:00 -  Saluti istituzionali del Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Modena - Geom. Marco Vignali – parlerà di alcune possibilità presenti sul mercato che 

possono agevolare non solo i committenti ma anche i Professionisti e le imprese. 

Ore 10:10 -  intervento B.N.L. (Banca Nazionale del Lavoro) Dott. Gianfranco Acquaviva Referente 

Advisory Green Desk e Agrario – Dott. Ottavio Carboni Responsabile Centro Imprese 

Emilia Est -  procedure di cessione di credito 

Ore 10:20 -  intervento Gruppo Protos  - Ing. Giuliano Kidric, Senior Manager – Ing. Claudio La 

Grassa, Project Engineer -  Ing. Vincenzo Carrarini, Manager - asseverazioni Tecniche. 

Ore 10:25 -  intervento  EY Advisory – Dott. Alberto Giorgi, Senior Manager - asseverazioni Fiscali. 

Ore 10:30 -      Geom. Cristiano Minozzi – Tecnico della Cooperativa Muratori di Soliera. 

                         Dott. Massimo Zanotti - Studio Commercialista Associati A.M.Z  di Modena 

 Le Norme di riferimento di settore – L’importanza della parte tecnica e fiscale – Le Esco, le 

Assicurazioni e le Banche – L’assicurazione del professionista – La realizzazione dell’intervento. 

Ore 11:00 -    Break 

Ore 11:10 - Ripresa dei lavori.  

Ore 12:10 -  il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena – Dott. Mariani Avv. Roberto parlerà 

dell’importanza dei contratti negli appalti. 

Ore 12:20 -  il Broker assicuratore dello Studio GHIDONI s.a.s. - Modena  Rag. Massimiliano Ghidoni  

parlerà dell’importanza delle assicurazioni negli appalti, in particolare in quelli del 110%. 

Ore 12:30 -  Breve saluto del Presidente della Cooperativa Muratori di Soliera - Geom. Fabio Zanni - 

Intervento del Responsabile Commerciale e Marketing Cooperativa Muratori di Soliera 

Geom. Giuseppe Montanaro - le sinergie tra impresa e le altre figure professionali. 

Ore 12:40 -  Dibattito. 

Ore 13:00 -  Chiusura lavori. 

Durante il seminario sarà possibile porre delle domande ai consulenti sulla Chat.  

In merito alle domande cui non sarà eventualmente possibile rispondere,  

 se di interesse generale, verrà data risposta successivamente all'evento. 

A causa dell’emergenza COVID 19 in corso, i relatori che rivestono cariche pubbliche potrebbero variare. 

Ai Geometri partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO GRATUITO 

SUPERBONUS 110% 

ECOBONUS - SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO 
Il seminario si svolgerà in videoconferenza – ai partecipanti verrà inviato il link di collegamento alla 

piattaforma zoom gestita presso la sede della Cooperativa Muratori di Soliera 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 

Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585 
 
 

PARTECIPANTE 

Cognome e Nome 
 

Luogo e data di nascita 
 

Codice fiscale 
 

Indirizzo 
 

CAP e Comune 
 

e-mail 
 

Telefono 
 

Ente di appartenenza 
 

Professione 
 

 
 

Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi d el D.LGS.193/03 e 101/18 E DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – GDPR 

 
FIRMA ...............................................  

 
DATA .........................................................  

mailto:info@efim.eu

