
 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
2 luglio  -  Martedì 9 luglio Eutekne presenta a Torino il programma della seconda edizione di 

Fisco&Futuro, dedicato alle novità in campo fiscale, e, essendo il titolo del forum "ROBOT TAX. La 

fine del lavoro senza la fine dello Stato", la conferenza stampa sarà aperta da Pepper e Nao,	i 

“fratelli” robot dell’Innovation Center di Intesa Sanpaolo. 

Il tema di quest’anno sarà approfondito il prossimo 23 settembre al Teatro Carignano con voci 

autorevoli del panorama economico italiano, che delineeranno possibili scenari di cambiamento, 

oltre a ipotesi di modifica del sistema tributario nazionale, per scongiurare la fine del lavoro e la 

fine dello Stato. 

Dagli ospedali alle fabbriche, dagli hotel ai negozi, i robot sono sempre più diffusi per svolgere 

mansioni di precisione e, in versione umanoide, sempre più in aiuto alle persone. 

L’impiego dei robot nei processi produttivi, quindi, non è più una novità: il passaggio da un modello 

economico semplificato a un’economia automatizzata e la crescente presenza delle ultime 

tecnologie nel settore industriale impongono un ragionamento anche in campo fiscale a cui i 

professionisti devono essere preparati. 

Il dibattito è scientifico e filosofico, sociale e ovviamente anche economico: è tempo di 

argomentare l’ipotesi di tassazione sui robot, chiarito quale debba essere il reddito di riferimento, 

se il frutto della creatività umana o anche il risultato dell'intelligenza artificiale. 

In conferenza stampa Eutekne anticipa alcune riflessioni sul futuro attraverso le considerazioni 

dell’attuale rapporto interno ad alcuni enti e istituzioni con l’automazione e verso il cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
CONFERENZA STAMPA 
"ROBOT TAX. La fine del lavoro senza la fine dello Stato"	 
9 luglio 2019 ore 11 
Teatro Carignano, caffetteria 
	 
Saluto  
Lamberto Vallarino Gancia, Presidente Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale 
	 
Saluti istituzionali 
Andrea Tronzano, Assessore della Regione Piemonte 
Sergio Rolando, Assessore della Città di Torino 
Luca	Asvisio, Presidente ODCEC Torino 
 
Intervengono 
Alessandro Cotto, Presidente e Amministratore delegato Eutekne 
Giovanni Firera, Responsabile Comunicazione INPS Piemonte 
Luca	Sandullo, C.U. Servizi Fiscali direzione Regione Piemonte - Agenzia delle Entrate 
 
Con l’occasione	Michele Cornetto, Head of Communications Eutekne, presenterà la campagna Lo 
Stato 4.0 curata da Tembo. 
L'immagine guida del forum verrà commentata insieme a Pepper e Nao,	i fratelli robot 
accompagnati da Matteo	Nazzario,	Project manager Innovation Center Intesa Sanpaolo. 
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