
WEBINAR: Recovery plan e next generation 
EU - ricerca e innovazione finanziata, il ruolo 
del Dottore Commercialista
10, 18 e 25 maggio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Webinar attraverso la piattaforma Zoom

Obiettivo dei tre moduli:

comprendere il ruolo fondamentale del dottore commercialista in questo 

momento di svolta epocale

fornire le informazioni generali per supportare correttamente le aziende clienti 

nel gestire gli aspetti contabili ed economico finanziari della progettazione 

finanziata

sapere interpretare correttamente ed efficacemente la valanga di informazioni 

che stanno investendo aziende e professionisti sui fondi pubblici messi in campo

consigliare (o sconsigliare) le aziende clienti nell’intraprendere attività di 

progettazione finanziata

affrontare dal punto di vista amministrativo le incombenze, con obblighi e 

responsabilità, delle aziende che accedono ai finanziamenti e devono 

rendicontare l’attività svolta

I giornata – 10 maggio 2021

Il ruolo dei professionisti:

Perché informarsi e formarsi

Consulenti finanziari ed Europrogettisti

L’attività di rendicontazione e audit

Il mondo dei finanziamenti:

Finanza agevolata e innovazione finanziata

Contributi, tassi agevolati, equity e altre forme

I finanziamenti pubblici: dall’Europa alle Regioni

Altre fonti (Fondazioni, Crowfunding etc.)

Aspetti economico finanziari:

La rendicontazione delle spese

Le categorie di costo ammissibili

II giornata - 18 maggio 2021

Struttura di un progetto di innovazione:

Obiettivi, attività e risorse, risultati

Importante
Sono stati riconosciuti n. 6 cfp dal 

CNDCEC

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 250,00€ 
+ IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 9 maggio 2021 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 27/21

 

In collaborazione con

 

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


Budget e aspetti economico-finanziari

Partnership, contesto, IPR, impatto

Criteri di valutazione

Aspetti economico finanziari:

La gestione documentale

Le attività di controllo

Audit certificate

III giornata - 25 maggio 2021

Chiavi di successo (e di insuccesso):

Il bando giusto per il progetto giusto

Il valore di un progetto

La corretta gestione di un progetto

Sessione di Q&A

Microfoni aperti e scambio di esperienze sull’innovazione finanziata

Relatori:

Fabio Resnati - Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio amministratore di 

GDA revisori indipendenti

Paola Bazzoni - Ingegnere, Senior Project Manager & Developer, GDA revisori 

indipendenti 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo
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