
ECOBONUS E 
SISMABONUS: 
LA PIATTAFORMA 
ANCE DELOITTE
PER LA CESSIONE 
DEI CREDITI

Lunedì 19 marzo 2018
Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21, Milano
ore 14.00 - 18.00

INCONTRO GRATUITO

Presentazione dello strumento 
per consentire la gestione 
e la vendita dei crediti di 
imposta

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti 
con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono trattati con 
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati 
è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è 
Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. 
Maurilio 21, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento 
dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.

Firma

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori 
informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. 
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento 
all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma Data

Le imprese interessate sono invitate ad effettuare l’iscrizione on 
line cliccando qui, oppure tramite fax o e-mail, mediante invio 
della scheda sotto compilata a: c.basso@assimpredilance.it; 
fax 0288129556.

Nome e cognome

Azienda - Ente

Funzione

P.IVA

Mail

Tel.

Indirizzo

Comune

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Ore 14:30 | Apertura dei lavori
Marco Dettori
Presidente Assimpredil Ance
Rudy Girardi
Vicepresidente Ance

Ore 15:00
Marco Zandonà
Fiscalità Edilizia - Ance
•	Gli incentivi sul Sismabonus e sull’Ecobonus: 

aspetti normativi e fiscali

Nicola Massaro
Tecnologia delle Costruzioni - Ance
•	 I requisiti tecnici per gli interventi strutturali ed energetici 

per il recupero del patrimonio esistente

Flavio Monosilio
Direzione Affari Economici e Centro Studi - ANCE
•	Uno strumento per il posizionamento strategico

delle imprese Ance

Antonio Piciocchi
Partner Studio Tributario e Societario Deloitte
•	La piattaforma Ance Deloitte: un marketplace

per la gestione dei crediti d’imposta

•	Lo sportello Assimpredil Ance

Ore 17:00 | Risposte ai quesiti


