
I TEMI DELL’INCONTRO

• Quadro normativo di riferimento 
 e il ruolo del General Contractor 
• Sanzioni e accertamenti da parte  
 dell’Agenzia delle Entrate 

• Adempimenti ENEA – Aspetti tecnici  

• Cessione del credito:     
 Comunicazione dell’opzione   
 all’Agenzia delle Entrate.

SUPERBONUS 110% 
OPPORTUNITÀ E RISCHI
Mercoledì 28 aprile alle 10.00

EVENTOINCONTRO 
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Incontro gratuito “Superbonus 110%: il General Contractor”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo a formazione@api.mn.it

Molti hanno parlato del SUPERBONUS 110% 
ma pochi hanno affrontato il tema dal punto 
di vista del GENERAL CONTRACTOR. 
 
Apindustria propone un webinar gratuito 
dove per la prima volta capiremo come 
funziona il meccanismo del bonus dalle 
parole di un General Contractor, la figura 
chiave di questa opportunità.

L’obiettivo del corso è di spiegare 
tutti i passaggi della procedura: dagli 
adempimenti alla cessione del credito, dal 
quadro normativo ai possibili accertamenti.

RELATORI
Dott. Alberto Bartoli - Gencos110 Spa
Consigliere Delegato di Gruppo 
Finservice spa e Presidente di 
Gencos110 Spa.
Avv. Niccolò Bertelli - Gencos110 Spa
Avvocato del Foro di Milano 
specializzato in agevolazioni fiscali 
per il recupero del patrimonio edilizio.
Dott. Alberto Mazzoleni - Ernst&Young
Partner E&Y, è responsabile del team 
FAAS (Financial Accounting Advisory 
Services) di Brescia specializzato in 
financial transaction e comunicazione 
finanziaria.

APINDUSTRIA

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

MERCOLEDÌ 28 APRILE
10.00 - 11.00

IN DIRETTA STREAMING

INCONTRO GRATUITO

Capiamo come 
funziona il bonus 

insieme a un  
 

GENERAL 
CONTRACTOR

In collaborazione con

https://forms.gle/fPwDuY5Vwg8CThKG7
https://goo.gl/forms/RWhDd500UI58Bgmq1

