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PRESENTAZIONE 
 

Il tema del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza occupa da tempo molto 
comunicazione e della discussione pubblica.
La sua attualità è oggi ancora più stringente perché, finalmente, si 
evidenti e disponibili le risorse utili per 
L’entità delle risorse disponibili e l’ampiezza degli interventi
ambiti dell’economia italiana, evidenziano il grande potenziale di questo Piano.
Imprese di ogni settore e dimensione 
lo sviluppo dei propri business model.
 

Una recente indagine compiuta tra imprenditori e manager, ha eviden
poco strutturata del PNRR e delle opportunità (
 

Qual è la situazione tra i Commercialisti ed Esperti Contabili.
Quali informazioni e consapevolezze abbiamo su questo Piano e sulla strategia che lo guida ?
Quali sono le opportunità di sviluppo per i territori, le imprese, la nostra pro
 

La chiave d’accesso a queste opportunità è data
elaborare e proporre progettualità sostenibili.
Ecco, quindi, le opportunità per i Commercialisti che, nel solco del rapporto fiduciario con la 
clientela, possono sviluppare nuovi servizi per rendere innovativa e strategica la propria proposta 
professionale. 
 

Per rispondere a queste necessità
formativo di 6 webinar finalizzato al perseguimento di 
- acquisire o migliorare le conoscenze sul PNRR

che si potranno presentare per le proprie imprese clienti e, quindi, per lo studio
- acquisire e/o migliorare la conoscenza degli strumenti di pianificazione integrata normalmente 

utilizzati nella programmazione dei fondi europei e non solo
capacità di supportare, anche in rete con altri Colleghi, eventuali progettualit
candidare ai bandi del Next Generation EU

- promuovere la conoscenza del
l’acceso al PNRR (business modeling, 

 

In questo 1° incontro saranno perseguiti i 
- conoscere finalità, articolazione e dotazioni finanziaria di ciascuna missione
- individuare settori ed ambiti di potenziale sviluppo.

 

Lunedì

sul canale YouTube della Fondazione 

Per partecipare al 

 

La partecipazione al webinar è 

scrizioni:                                                        FONDAZIONE 
COMMERCIALISTI e degli ESPERTIC

  

 

EVENTO ACCREDITATO 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 1

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza occupa da tempo molto 
comunicazione e della discussione pubblica. 

ancora più stringente perché, finalmente, si passa alla fase operativa che renderà 
le risorse utili per realizzare i processi di sviluppo integrato 

e l’ampiezza degli interventi previsti, che riguarderanno moltissimi 
ambiti dell’economia italiana, evidenziano il grande potenziale di questo Piano.
Imprese di ogni settore e dimensione vi potrebbero trovare opportunità per sostenere la creazione e/o 
lo sviluppo dei propri business model. 

compiuta tra imprenditori e manager, ha evidenziato che esiste una conoscenza 
delle opportunità (… ed il 35% non le conosce affatto).

Qual è la situazione tra i Commercialisti ed Esperti Contabili. 
uali informazioni e consapevolezze abbiamo su questo Piano e sulla strategia che lo guida ?

Quali sono le opportunità di sviluppo per i territori, le imprese, la nostra pro

esso a queste opportunità è data, soprattutto, dalle conoscenze e dalla competenza ad 
elaborare e proporre progettualità sostenibili. 
Ecco, quindi, le opportunità per i Commercialisti che, nel solco del rapporto fiduciario con la 
clientela, possono sviluppare nuovi servizi per rendere innovativa e strategica la propria proposta 

dere a queste necessità, riteniamo utile proporre all’attenzione degli Iscritti un 
finalizzato al perseguimento di tre macro obiettivi: 

acquisire o migliorare le conoscenze sul PNRR, in modo da saper valutare e cogliere le opportunità 
che si potranno presentare per le proprie imprese clienti e, quindi, per lo studio

migliorare la conoscenza degli strumenti di pianificazione integrata normalmente 
utilizzati nella programmazione dei fondi europei e non solo, in modo da potenziare la propria 
capacità di supportare, anche in rete con altri Colleghi, eventuali progettualit
candidare ai bandi del Next Generation EU 

la conoscenza dell’offerta formativa della Fondazione 
l’acceso al PNRR (business modeling, controllo di gestione, internazionalizzazione, …).

saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 
conoscere finalità, articolazione e dotazioni finanziaria di ciascuna missione
individuare settori ed ambiti di potenziale sviluppo. 

dì, 18/10/21 – ore 18:00 / 20

DIRETTA STREAMING
ul canale YouTube della Fondazione 

Direttore della Formazione: GIUSEPPE DI LIDDO

Per partecipare al webinar è sufficiente utilizzare il seguente link:

REFERENTI:Giuseppe DI 

ipazione al webinar è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva pr

Per il riconoscimento dei crediti, ai fini di una corretta rilevazione dell'effettiva presenza, 
è necessario utilizzare i link che saranno inseriti nella live chat del webinar

Via G. Amorese
E-mail: 

Pagina Facebook: 

FONDAZIONE  
CONTABILI di TRANI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO ACCREDITATO ODCEC TRANI
 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 1

PROGRAMMA DEI LAVORI
 
Ore 18

Giuseppe DI LIDDO
Direttore della Formazione 

 
Ore 18

IL PIANO “ITALIA DOMANI”:
CONOSCERE PER ESSERE PROTAGONISTI
Alberto MUCIACCIA
Presidente Fondazione ODCEC Trani
 
 

Ore 18

RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLO STUDIO: 
LE OPPORTUNITÀ
Antonello SOLDANI
Presidente ODCEC Trani
 
 

Ore 

IL PNRR “ITALIA DOMANI”:
STRUTTURA GENERALE E DOTAZIONI FINANZIARIE
Giuseppe DI LIDDO
Project Manager 
 
 
 
 

Ore 19.45
 (Le domande potranno essere proposte ai Relatori attraverso la LIVE CHAT associata all’evento)
 
 
 

Ore 20

 
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza occupa da tempo molto spazio della 

alla fase operativa che renderà 
i processi di sviluppo integrato del nostro Paese.  

, che riguarderanno moltissimi 
ambiti dell’economia italiana, evidenziano il grande potenziale di questo Piano. 

rovare opportunità per sostenere la creazione e/o 

ziato che esiste una conoscenza 
conosce affatto). 

uali informazioni e consapevolezze abbiamo su questo Piano e sulla strategia che lo guida ? 
Quali sono le opportunità di sviluppo per i territori, le imprese, la nostra professione? 

, soprattutto, dalle conoscenze e dalla competenza ad 

Ecco, quindi, le opportunità per i Commercialisti che, nel solco del rapporto fiduciario con la propria 
clientela, possono sviluppare nuovi servizi per rendere innovativa e strategica la propria proposta 

proporre all’attenzione degli Iscritti un percorso 

, in modo da saper valutare e cogliere le opportunità 
che si potranno presentare per le proprie imprese clienti e, quindi, per lo studio 

migliorare la conoscenza degli strumenti di pianificazione integrata normalmente 
, in modo da potenziare la propria 

capacità di supportare, anche in rete con altri Colleghi, eventuali progettualità delle imprese da 

della Fondazione sulle tematiche attinenti 
, internazionalizzazione, …). 

conoscere finalità, articolazione e dotazioni finanziaria di ciascuna missione 

 

18:00 / 20:00 
 
 

DIRETTA STREAMING 
ul canale YouTube della Fondazione ODCEC Trani 

 Direttore della Formazione: GIUSEPPE DI LIDDO 

MODALITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 

webinar è sufficiente utilizzare il seguente link:
La PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

Giuseppe DI LIDDO – Direttore della Formazione /Valer

CREDITI FORMATIVI
valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva pr

Per il riconoscimento dei crediti, ai fini di una corretta rilevazione dell'effettiva presenza, 
è necessario utilizzare i link che saranno inseriti nella live chat del webinar

 

LE RISORSE DEL PNRR
P E R  L O  S V I L U P P
DIGITALE, SOSTENIBILE, INCLUSIVO

IL PNRR PER LO SVILUPPO DEL TERRITORI
LE OPPORTUNITÀ PER I 

Via G. Amorese 4, 76125 – Trani (BT) - Tel. 0883
mail: fondazione@commercialistitrani.it - 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/fondazioneodcectrani

 

 

  

ODCEC TRANI 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 1  

PROGRAMMA DEI LAVORI 
Ore 18:00 - APERTURA DEI LAVORI 

Giuseppe DI LIDDO  

Direttore della Formazione - Fondazione ODCEC Trani

Ore 18:05 SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

IL PIANO “ITALIA DOMANI”: 
CONOSCERE PER ESSERE PROTAGONISTI
Alberto MUCIACCIA 

Presidente Fondazione ODCEC Trani 

Ore 18:15 – INTRODUZIONE AI LAVORI 

RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLO STUDIO: 
OPPORTUNITÀ DEL PNRR 

Antonello SOLDANI 
Presidente ODCEC Trani 

Ore 18:30 - RELAZIONE 

PNRR “ITALIA DOMANI”: 
STRUTTURA GENERALE E DOTAZIONI FINANZIARIE
Giuseppe DI LIDDO  

Project Manager - Direttore della Formazione 

Ore 19.45 -  DOMANDE DEI PARTECIPANTI
(Le domande potranno essere proposte ai Relatori attraverso la LIVE CHAT associata all’evento)

Ore 20.00 - CHIUSURA DEI LAVORI 

MODALITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

webinar è sufficiente utilizzare il seguente link: https://youtu.be/1rG0aKbCpr4
GRATUITA. 

Valeria TANGARO – Referente della Segreteria.

CREDITI FORMATIVI 
valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva pr

Per il riconoscimento dei crediti, ai fini di una corretta rilevazione dell'effettiva presenza,  
è necessario utilizzare i link che saranno inseriti nella live chat del webinar (all’inizio ed alla fine dello stesso).

1° EVENTO

LE RISORSE DEL PNRR
P E R  L O  S V I L U P P
DIGITALE, SOSTENIBILE, INCLUSIVO

“ITALIA DOMANI”
IL PNRR PER LO SVILUPPO DEL TERRITORI
LE OPPORTUNITÀ PER I 

- PERCORSO INFORMATIVO

in collaborazione con 

Tel. 0883/507398 – 502119  
 PEC: fondazione@odcectrani.it 

https://www.facebook.com/fondazioneodcectrani 

   

  

Fondazione ODCEC Trani 

INTRODUZIONE AI LAVORI 

CONOSCERE PER ESSERE PROTAGONISTI 

RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLO STUDIO:  

STRUTTURA GENERALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER LO SVILUPPO

Direttore della Formazione - Fondazione ODCEC Trani  

DOMANDE DEI PARTECIPANTI 
(Le domande potranno essere proposte ai Relatori attraverso la LIVE CHAT associata all’evento)

https://youtu.be/1rG0aKbCpr4 

Referente della Segreteria. 

valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento di n.ro

 
(all’inizio ed alla fine dello stesso). 

 
 

1° EVENTO 
 

LE RISORSE DEL PNRR
P E R  L O  S V I L U P P
DIGITALE, SOSTENIBILE, INCLUSIVO

 

“ITALIA DOMANI” 
IL PNRR PER LO SVILUPPO DEL TERRITORI
LE OPPORTUNITÀ PER I COMMERCIALISTI

PERCORSO INFORMATIVO e FORMATIVO - 

PER LO SVILUPPO 

(Le domande potranno essere proposte ai Relatori attraverso la LIVE CHAT associata all’evento) 

n.ro 2 ore. 

LE RISORSE DEL PNRR 
P E R  L O  S V I L U P P O  
DIGITALE, SOSTENIBILE, INCLUSIVO 

IL PNRR PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
COMMERCIALISTI 

  


