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L o r o S e d i 

 

WEBINAR “SUPERBONUS 110%” 

14/09/2021 ore 15.00 
 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha definito una importante partnership con il gruppo editoriale “Il 

Sole 24 Ore”, con l’obiettivo di organizzare tra il 2021 e il 2022 un'articolata attività di aggiornamento e formazione 

a favore delle associazioni imprenditoriali, dei loro centri servizi, delle imprese e dell’ampio mondo dei professionisti 

e consulenti sui temi che possono maggiormente incidere sulla competitività del sistema imprenditoriale e su uno 

sviluppo che vada oltre la necessaria ripresa dopo la lunga fase di sofferenza determinata dalla pandemia 

 

Il primo evento è previsto per il prossimo 14 settembre 2021, a partire dalle ore 15,00 e sarà dedicato alla misura 

del Superbonus 110%. Durante il webinar saranno analizzati i principali aspetti di questa importante misura sulla 

quale si sta concentrando un’attenzione tale da ridare vigore al settore delle costruzioni ed a tutto l’indotto relativo. 

Il confronto, nello specifico, mira a supportare i professionisti – commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, 

ingegneri, geometri – impegnati in prima linea sul tema,  in quanto coinvolti a vario titolo nella complessa procedura 

prevista dalla norma. Si parlerà dei soggetti interessati all’agevolazione, degli interventi trainanti e trainati, dello 

sconto in fattura, delle asseverazioni, delle comunicazioni e verrà presentata SIBONUS, la piattaforma del sistema 

camerale di intermediazione per la cessione del credito di imposta. 

Il webinar è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio 

Emilia. Di seguito il programma dell’iniziativa: 

 
PROGRAMMA 

15.00   Saluti istituzionali   

         Stefano Landi -Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Reggio Emilia 

 I soggetti interessati e gli interventi agevolati; gli interventi trainanti e trainati; cessione e sconto in fattura; 

asseverazioni e comunicazioni 

Francesco Avella - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto de Il Sole 24 ORE  

 Presentazione iniziativa istituzionale Piattaforma SIBONUS 

Pietro Soleti - Direttore Generale IConto S.r.l. 

17.00  Question time 

         Modera: Michelangelo Dalla Riva - Segretario Generale Camera di Commercio di Reggio Emilia 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’evento si svolgerà in modalità webinar, pertanto basterà semplicemente avere a disposizione un PC ed una 

connessione internet stabile.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: ISCRIZIONE ONLINE 

Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento poco prima dell’inizio del webinar. 

Per informazioni: U.O. Punto Impresa Digitale tel. 0522 796 523/520/529 - mail pid@re.camcom.it 

Cordiali saluti. 
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