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LE SFIDE DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

GDB INDUSTRIA 4.0
PANORAMA
ECONOMICO

In collaborazione con

STAIN-SEI CONSULTING
Workshop
al KM Rosso
Stain in collaborazione con
Sei Consulting e Able Tech
promuove uno workshop
Industry 4.0 Stop Talking,
Get In Touch! per
presentare tecnologie
abilitanti
immediatamente
applicabili alle imprese.
L’incontro si terrà l’11
ottobre, ore 15.30, al
Kilometro Rosso di
Stezzano-Bergamo.
Incontro gratuito, posti
limitati. Iscrizioni su
info@sfida-italia.it;
info@stain.it.
START UP
Il grafene
a basso costo
Il grafene, versatile
materiale che ne fa un
caposaldo dell'industria
avanzata, parla anche
italiano. Brevettato dalla
start up Grafene XT un
procedimento per
ottenere materiale liquido
a bassi costi.

PER I MANAGER
Oggi al Csmt
si presenta il master
Oggi 4 ottobre dalle 16.30
in via Branze 45 (foto)
verrà presentata
ufficialmente la nuova
edizione del master
Maxe-Manager per
l'eccellenza, organizzato
da Csmt e Aqm in
collaborazione con Isfor e
sotto il patrocinio di
Aib-Api-università, ideato
per guidare le aziende
nella trasformazione
digitale.
FIBRA OTTICA
Telecom e Prysmian
Intesa da 33 milioni
Telecom Italia e Prysmian
Group, unico produttore
nazionale di fibra ottica,
rinnovano la partnership
con un contratto da 33
milioni di euro, per
incrementare lo sviluppo
integrato delle
infrastrutture di
telecomunicazione nel
Paese.
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Corso di management
& innovazione
Pubblicato il bando di
iscrizione al corso
dell'università di Brescia,
in "Management e
innovazione delle imprese.
Competenze per creare
valore in un contesto
competitivo". Il termine
delle iscrizioni è previsto
per lunedì 16 ottobre.

TRANSFER
AUTOMAZIONE
& SOFTWARE

Credito all’innovazione. Lunedì 16 ottobre (ore 17-19) incontro alla Banca Valsabbina di Vestone

Banche, fisco, agevolazioni
Così si finanzia la ripresa
Lunedì 16 ottobre
in Banca Valsabbina
una panoramica
sulle nuove opportunità
do con importanti agevolazioni per chi investe.
A Vestone
E poi tocca alle banche, pure loro reduci da un decennio
a dir poco terribile. Ma adesso
VESTONE. La ripresa è partita.
Adesso si tratta di sostenerla la liquidità c’è, abbondante, e
ed incoraggiarla. Tocca alla ci sono tassi irripetibili. Da
politica, tocca alle aziende e questo punto di vista, archiviati, si spera per
tocca alle banche cogliere que«Per le aziende sempre, gli anni delsto momento che investono in la stretta, le banche
stanno spingendo
che aspettavainnovazione
in questa direzione.
mo da dieci anabbiamo un
La Banca Valsabni. Tocca alla pobina, in particolare,
litica con la speplafond da 50
rando che nella
milioni di euro» per le aziende ha
predisposto con il
prossima legge
Fondo europeo per
di stabilità non
gli investimenti un
siassista a spargiplafond da 50 miliomenti a pioggia
ni destinato alle
di contributi ma
aziende che investoci si fissi su pono in innovazione,
chi obiettivi. E il
con tassi ancora più
primo obiettivo
agevolati rispetto alè il lavoro e le
la media del mercaaziende. Tocca
Paolo Gesa
to. «Le aziende alle aziende poi
Divisione Business
commenta Paolo
recuperare vigodi Banca Valsabbina
Gesa, responsabile
re e fiducia cercando di cogliere al meglio le della divisione Business della
innegabili opportunità che il Banca Valsabbina - stanno diFisco in questi mesi sta offren- mostrando di cogliere l’op-

portunità di questo momento che è straordinariamente
favorevole per chi vuole investire con tassi molto bassi e significativi interventi di agevolazione fiscale.
Attornoa questo tema - «Come finanziare la ripresa» Banca Valsabbina promuove
un incontro a Vestone per lunedì 16 ottobre, ore 17-19,
presso la propria sede in via
Molino, 4. L’incontro rientra
nella
seconda
edizione
dell’iniziativa Industria 4.0 avviata dal nostro giornale nelle
settimane scorse e che si concluderà a fine maggio 2018.
Relatori all’incontro, oltre
al citato Paolo Gesa di Valsabbina, avremo Alberto Bertolotti (Ibs Consulting), Marco Belardi (ex presidente degli Ingegneri bresciani e presidente
di Uni Ct 519 sulle Tecnologie
abilitanti per Industry 4.0) e
Gabriele Busti (Regione Lombardia, della direzione Sviluppo Economico e responsabile
tecnico della misura AlVia).
Una misura quest’ultima, a
proposito di agevolazioni, decisa dalla Regione e che si
somma alle altre agevolazioni
fiscali e di credito. L’incontro
è aperto al pubblico. E’ richiesta la prenotazione allo
030.3740210 oppure a clienti@
numerica.com. //
La prossima uscita
di GdB Industria 4.0
sarà mercoledì 11 ottobre

INVITO AI LETTORI

In vista dell’appuntamento del 16 ottobre

DOMANDE/RISPOSTE
SCRIVETECI
Gianni Bonfadini g.bonfadini@giornaledibrescia.it

I

ntuisco la possibile obiezione: questa storia del 4.0
rischia di debordare. Non tanto (o non solo) la
nostra iniziativa. Ormai, in giro si parla tanto, ci si
incontra, si scrive e si dibatte di 4.0. Semmai può
restare un minimo di orgoglio per essere partiti fra i
primi. E però l’obiezione resta: non rischiamo di andare
oltre i limiti? Nossignori. Il piano 4.0 del Governo ha
avuto l’indubbio merito di mettere in moto energie
sopite. E qualche buon segnale lo si vede. Il livello di
fiducia delle imprese e delle famiglie non è mai stato
così alto come da molti anni. Dentro il piano del
Governo ci sarà pure qualcosa che magari non va (ogni
incentivo sconta inevitabilmente qualche effetto-droga:
ma questo ci si aspettava) ma ha avuto il merito di
rimettere in circolo voglie aggiuntive di fare industria.
Le occasioni che le aziende hanno sul piatto non le
vedranno più: con tassi ai minimi, banche che non
sanno dove mettere la liquidità, un Fisco nazionale
iper-agevolativo e una Regione (la nostra) che sul piatto
ci aggiunge di suo una ulteriore misura di favore. Su
questi temi, il nostro giornale e la Banca Valsabbina
promuovono un incontro "tecnico" a Vestone, in grado
di offrire risposte tecniche a chi in azienda deve
decidere, agli imprenditori in prima persona, e a chi in
fabbrica tiene i conti. Se avete domande, dubbi, quesiti
che attengano al tema di cui diciamo qui accanto,
scriveteci a economia@giornaledibrescia.it.
Sottoporremo le vostre domande ai tecnici invitati
all’incontro. Ma ovviamente siete invitati di persona.

