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LE SFIDE DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

GDB INDUSTRIA 4.0
PROTAGONISTI

In collaborazione con

Paolo Gesa
(responsabile della Divisione
Business di Banca Valsabbina)
La ripresa c’è. Bene industria ed
export. Per le aziende che
investono il momento è più che
favorevole con tassi medi sotto il
2% e importanti agevolazioni
fiscali. Per le aziende (e i
risparmiatori) interessanti novità
arrivano dai Pir-Piani individuali
di risparmio che raccolgono fondi
per destinarli alle Pmi.

Imprese e tecnici. Poco meno di settanta gli intervenuti all’incontro di lunedì pomeriggio in Banca Valsabbina
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Marco Belardi
(presidente del tavolo ministeriale
Tecnologie abilitanti Industria 4.0)
Fra i temi affrontati dall’ex
presidente degli ingegneri
bresciani, quello della perizia:
obbligatoria con perito abilitato
per investimenti oltre i 500 mila
€, ma strada preferita anche per
tagli di investimento più
contenuti. «Serve una perizia
solida, a prova di verifica anche
dopo anni».

Alberto Bertolotti
(Ceo di Ibs Consulting)
L’agevolazione fiscale del 50% per
le spese sostenute per la
formazione professionale è una
ottima notizia e va ad equilibrare
un pacchetto di agevolazioni sin
qui troppo sbilanciato sulle
macchine. Un alert alle aziende: le
agevolazioni fiscali sono
importanti ma serve comunque
un’analisi attenta prima di
effettuare l’investimento.

Investire: adesso o mai più. Illustrate le diverse agevolazioni fiscali che rendono molto conveniente investire

Tassi a zero e Fisco amico
La ripresa non ha più alibi
In Banca Valsabbina
a Vestone incontro
sulle opportunità per fare
nuovi investimenti
Il credito
VESTONE. È proprio un altro

Gabriele Busti
(della Direzione generale sviluppo
economico della Regione
Lombardia e responsabile tecnico
misura AlVia).
Siamo impegnati ad erogare i
finanziamenti entro 90 giorni
dalla presentazione della
domanda. Per le aziende è
importante scegliere da subito la
banca che farà da tramite con la
Regione. La Valsabbina ha
sottoscritto il protocollo.
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SCOPRI DI PIÙ
NELL’AREA DEDICATA
A GDB INDUSTRIA 4.0 SU
WWW.GIORNALEDIBRESCIA.IT

mondo. Un altro mondo non
rispetto a chissà quanti fa, ma
solo a due-tre anni fa. Gli anni delle gramizie, delle difficoltà per le imprese, delle difficoltà per le banche a dare
credito.
Ma oggi , per quel che si legge e vede sul mercato, è davvero un altro mondo. La ripresa
si sente. Piccola, nulla di travolgente, ma un +1,5% è pur
sempre molto meglio di un
-1,5%.
È un altro mondo. Ed è con

questo scenario, che GDB-Industria 4.0 è arrivato a Vestone, nell’auditorium della Banca Valsabbina. Parliamo di
4.0 e quindi delle nuove tec-

nologie digitali che stanno arrivando e - in particolare - di
come finanziare la ripresa.
Perchè è qui l’altro mondo:
c’è molta disponibilità delle
banche ad erogare credito, i
tassi restano ai minimi storici
e il Fisco è molto - ma molto incentivante, e l’altro ieri - in
diretta durante l’incontro del
pomeriggio - il Governo ha
fatto sapere che anche la formazione godrà di un credito
di imposta del 50%.
A parlare e presentare le varie opzioni possibili, l’altro
pomeriggio c’erano Paolo
Gesa (responsabile della divisione Business della Banca
Valsabbina), Alberto Bertolotti (ceo di Ibs Consulting), Gabriele Busti (funzionario della Regione Lombardia e in
particolare responsabile della misura AlVia; altri soldi alle
aziende che investono ndr.) e

zioni 4.0 (per il superammortamento l’aliquota scende
dal 140% al 130%)ma introduce, per la prima volta, un credito d’imposta del 50% sui coI plafond della Valsabbina. sti della formazione, tema sul
Credito abbondante, come quale - da sempre - insiste Aldetto, e tasso medio - ha esor- berto Bertolotti della Ibs. «Mi
dito Gesa - «sotto il 2%». La pare il doveroso e intelligente
banca sta ulteriormente in- completamento di un paccentivando gli investimenti chetto di misure che sin qui
innovativi con un plafond da era centrato sulle macchine».
20 milioni e con un secondo Al netto della limatura per il
superammortada 50 milioni con
la garanzia del E in diretta arriva mento , restano
invariate le altre
Fei-Fondo euro- la notizia delle
misure per l’ipepeo investimenti. agevolazioni
rammortamento
In aggiunta - ha risul 50%
che - ha ricordato
cordato Gesa - ci
Bertolotti - si somsono 500 milioni delle spese
mano alla Nuova
per le aziende che sostenute per
Sabatini 4.0 (convogliono smobiliz- la formazione
zare crediti nei
tributo annuo del
confronti della Pubblica Am- 3,75% a fondo perduto) e alla
ministrazione. Le aziende misura regionale AlVia. Fra
stanno cogliendo queste op- contributi, agevolazioni, abportunità e la banca conta di battimenti l’investimento si
chiudere l’anno con erogazio- paga da sè. E qui sta un rini per mezzo miliardo.
schio: sottovalutare gli effetti
dell’investimento «drogato»
Applausi alla formazione. Nel da un eccesso agevolativo.
corso dell’incontro, arriva da
Roma la notizia del via libera AlVia in 90 giorni. Su questo tedel Governo alla legge di bi- ma ha ribattuto anche Gabrielancio 2018 che prevede - fra le Busti. La misura AlVia, parle molte e altre cose - qualche tita a luglio con dote di circa
aggiustamento sulle agevola- 300 milioni, ha già avuto 152
Marco Belardi (ingegnere e
presidente del Comitato Tecnico ministeriale sulle tecnologie per Industria 4.0).

domande per 100 milioni di
nuovi investimenti. L’impegno è di erogare i soldi entro
90 giorni. E’ una misura che
punta al rilancio delle aziende (contributo a fondo perduto del 15%), vale anche per
macchinari usati e per i capannoni dismessi.
L’incognita perizia. È stato fra

i temi affrontati da Marco Belardi che ha toccato alcuni
aspetti della legge, inevitabilmente tecnici, con linguaggio
esemplarmente piano. Fra le
segnalazioni: l’interconnessione. Il beneficio fiscale scatta solo dopo l’interconnessione delle macchine.
La perizia: è obbligatoria
con un soggetto terzo per avere per investimenti over-500
mila€, ma è strada preferita
anche per investimenti più
contenuti per i quali potrebbe bastare una dichiarazione
del rappresentante legale. Ma
le sanzioni sono salate. E molte aziende preferiscono optare, anche in questo caso, su
un perito abilitato. Un sonno
tranquillo non ha prezzo... //
La prossima uscita
di GdB Industria 4.0
sarà mercoledì 25 ottobre

