
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 
 

Organizza un seminario su: 
 

Innovazione e ricerca e sviluppo 
dagli incentivi fiscali alla gestione strategica 

 

DOCENTE: ING. GIOVANNI GUIDA 
 

26-27 novembre 2020, 14.30 – 16.30 
WEBINAR ON LINE 

Iscrizioni singole per ciascun seminario 

Gratuito – 2 CFP Cad. 
Webinar on line tramite piattaforma dell’Ordine (verrà trasmesso link il giorno dell’evento) 

PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA, MAX 200 PARTECIPANTI (come da Circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020) 

 

PRESENTAZIONE 
 

L’innovazione, e con essa la ricerca e sviluppo, giocano un ruolo fondamentale nella competizione fra le imprese. 
Tuttavia, per essere efficace l’innovazione deve essere pianificata e gestita in modo organico; un’innovazione 
occasionale e guidata unicamente da esigenze di breve termine difficilmente permette di ottenere un vantaggio 
competitivo concreto e duraturo. Una visione organica e strutturata dei processi innovativi e di ricerca e sviluppo 
è essenziale per orientare gli investimenti in modo efficace. 
Lo strumento fiscale del credito d’imposta permette alle imprese di ridurre il peso finanziario delle attività di 
innovazione e di ricerca e sviluppo, e costituisce un importante stimolo per gestire i progetti innovativi con una 
più chiara finalizzazione e maggiore efficienza. 

PROGRAMMA : 

SEMINARIO N°1 : 26 novembre 
1: Il credito d’imposta – I 
2: L’innovazione (Manuale di Oslo) 
3: La ricerca e sviluppo (Manuale di Frascati) 

 
SEMINARIO N°2:  27 NOVEMBRE 
4: Il credito d’imposta - II 
5: Dai benefici fiscali alla strategia 
6: Gestire l’innovazione 
7: Documentare e tutelare i risultati 
 
 

Seminario rivolto agli Ingegneri iscritti all’Albo, nello specifico a professionisti, consulenti e manager 
direttamente o indirettamente coinvolti in progetti innovativi, in ogni settore dell’ingegneria. Il seminario si 
inserisce nel contesto del Piano Nazionale “Impresa 4.0” 
 

Il seminario è gratuito. 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al 
seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

