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  Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi: 

Il corso/convegno in modalità webinar ha l’obiettivo di illustrare ed approfondire a 360° ogni aspetto 
tecnico e pratico della normativa tenuto conto dei decreti attuativi e delle fattispecie operative di tutto il 
percorso per arrivare a far sì che le parti coinvolte arrivino all’effettiva liquidità ed incasso delle somme 
per tutta la filiera dei soggetti privati, professionisti ed imprese interessate. 
  Relatori: 

• Dott. Antonio Zappi 

• Arch. Domenico Iannone 

• Dott. Nicola Occhinegro 

Dott. Antonio Zappi – Of Counsel di Diritto e tecniche Tributarie – Tributarista in Vicenza 

L’oggetto dell’intervento riguarderà le novità e le opportunità della materia ed analizza le peculiarità delle 

misure Superbonus 110% alla luce delle novità legislative e di prassi. Verranno, altresì, affrontate anche le 

previsioni che consentono la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un 

contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del 

credito corrispondente alla detrazione spettante. E, infine, gli aspetti dei controlli fiscali e delle previsioni 

sanzionatorie.  

Arch. Domenico Iannone – Responsabile tecnico Edilbonus.tech.  

L’oggetto dell’intervento riguarderà “Superbonus, Ecobonus, sismabonus – come muovere i passi                          

giusti per far andare tutto liscio”, dove spiegherà i punti chiave della selva normativa, con approfondimento 

su alcune tematiche che possono trarre in inganno e risultare bloccanti se ignorate. 

Dott. Nicola Occhinegro – Founder & CEO Finanza.tech. 

L’oggetto dell’intervento riguarderà “Finanza e moneta fiscale: con quali strumenti fiscali si possono 

sfruttare al massimo i bonus statali”, si tratterrà della cessione del credito e relativi vantaggi, finanziamenti 

ponte, liquidità per progredire con i cantieri e altri strumenti che permettono alle imprese edili di avviare e 

proseguire il circolo dei credito costruito sui bonus statali.    

Accreditamento: E’ in corso l’accreditamento del Corso presso l’ODCECRA e presso il Collegio dei Geometri 

di Forlì-Cesena.  

Costo di partecipazione:  

❏   Gratuito per i clienti Cread Software e i nuovi clienti (*) 

❏ € 80,00 + Iva (sconto 25% per iscrizioni entro il 19/03/2021) 

❏ Iscritti all’ODCECRA e Iscritti al Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena sconto 50% + Iva  

Per Iscrizioni: 
Sede: Cinzia Monteleone (0543 700971) formazione@cread.it ; Forlì- Cesena Federico De Paola (333 7028480) federico@cread.it ;  

Ravenna Maurizio Zimelli (335 6173190) maurizio@cread.it ; Rimini Marco Monti (335 1048287) marco@cread.it ; Telemarketing Asia Orlando 

(0543 700971) telemarketing@cread.it ; Mattia Scardovi (351 7791138 ) mattia@cread.it  

 

ECOBONUS, SISMABONUS, 
SUPERBONUS: 

 moneta fiscale volàno per la 
ripartenza del paese. 
Data 29 Marzo 2021  



                                                                                                                                             

GENYA BILANCIO E GENYA CFO 

           CREAD SOFTWARE S.R.L.  

 

 

 
Ecobonus, sismabonus, superbonus: moneta fiscale volàno  

per la ripartenza del paese 
Con Cread Software Agenzia Wolters Kluwer per (FC/RA/RN) 

Webinar 29 Marzo 2021 – 1 giornata (14.30-18.30) 
Selezionare la quota scelta o avente diritto 

 

❏ Gratuito per i clienti Cread Software e per i nuovi clienti (*) 

(*) I clienti che acquisteranno i software Genya Bilancio/Genya Cfo o altri software o prodotti e servizi  

Editoriali-digitali prima dello svolgimento del corso o entro 30gg dal corso avranno uno buono sconto del 

costo sostenuto utilizzabile sui contratti di teleassistenza dei programmi o servizi acquistati.   

 

❏ Costo corso/convegno 80 € + Iva (sconto 25% per iscrizioni entro il 19/03/2021) 

Offerta riservata: Iscritti all’ODCECRA e Iscritti al Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena sconto 50%   

    E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome      

E mail*______________________________ Professione    

Codice fiscale **    

 Iscritto Ordine dei**      

Sede dell’Ordine professionale      

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione Sociale:    

Indirizzo:     _______________ 

Cap:|  |  |  |  |  | Città: ________    ____Prov. __ Part.Iva/Cf:                            _______  

Codice Sdi ________ 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione €  + IVA €    
Totale fattura       €    

 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

 Bonifico bancario a favore di Cread Software S.r.l. sul c/c UNICREDIT IBAN IT13W0200813220000103329953 indicando nella causale il titolo 
dell’iniziativa, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. Inviare la copia della contabile a formazione@cread.it . 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: formazione@cread.it, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell’iniziativa. 

Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale 

didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.  

Cread Software S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.cread.it, sezione Privacy. 

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, 
delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 

 

Data  Firma    

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  


