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GDB INDUSTRIA 4.0

Nei campi. La tecnologia può ridare nuova vita a vecchie macchine

Ecco le agevolazioni
Mini-guida
per non perdersi
I conti
Per Alberto Bertolotti
(Ibs Consulting) siamo
di fronte ad un
eccesso di offerta
BRESCIA. «Molte, forse troppe,

le politiche a sostegno dell'Industria 4.0, che in parte si integrano e in parte si sovrappongono. In aggiunta, siamo in attesa che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisca gli
aspetti operativi dell'Iperammortamento».
Così Alberto Bertolotti di
IBS Consulting commenta la
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grande quantità di misure già
aperte o in apertura per incentivare l'innovazione industriale, soprattutto in campo digitale.
Il piano sull'Industria 4.0,
approvato con il Documento
Conclusivo dello scorso 30 giugno 2016, prevede infatti un intervento da 13 miliardi di risorse pubbliche per attivare investimenti innovativi con incentivi fiscali. Articolato in sette
anni (2018 - 2024), è fondato
sull'utilizzo degli strumenti
agevolativi che negli ultimi anni hanno funzionato meglio
(Superammortamento, Nuova Sabatini, Credito di imposta per la Ricerca), con un
orientamento in chiave digita-

le. Oltre al rafforzamento del
Credito d'imposta per Ricerca
e Sviluppo (contributo a fondo perduto del 50% per un importo che è stato aumentato a
un massimo di 20 mln), sarà
prorogato il Superammortamento al 140% per l'acquisizione di beni materiali strumentali, al quale si aggiungerà l'Iperammortamento pari al 250%
per le tecnologie innovative.
Quanto ai tempi - ricorda
IBS Consulting - c’è l’estensione dei termini per la consegna
del bene al 30 giugno 2018, previo ordine e acconto (superiore al 20%) entro il 31 dicembre
2017.
Un'interessante novità riguarda poi lo sportello per la
"Nuova Sabatini TER" (beni
strumentali): per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali sarà infatti concesso, a partire dalle prossime settimane, un contributo maggiorato del 30%, arrivando a un
tasso annuo del 3,575%, pari
ad un contributo complessivo
a fondo perso del 10% circa
dell'importo dell'investimen-

Finanza straordinaria. Alberto Bertolotti di Ibs Consulting spa

to.
Un'ulteriore novità è rappresentata dalla detrazione fiscale fino al 30% per chi investe
fino a 1 milione di euro in
start-up e PMI innovative.
Dal punto di vista regionale,
a breve partirà anche «Al via»,
la misura promossa dall'Assessorato Attività Produttive, che
prevede una specifica premialità, con contributi a fondo perduto fino 15%, per programmi
di riconversione "area EXPO",
investimenti incentivanti in ottica Industria 4.0, capacità aggregative e riqualificazione di
siti industriali dismessi. Altra
misura regionale quella messa in campo dall’Assessorato
Ricerca e Sviluppo che ha attivato lo scorso 9 gennaio il bando "Innovalombardia", mettendo a disposizione 110 milioni di euro per sostenere le imprese che realizzano progetti
di innovazione di prodotto o
diprocesso al fine diincrementare il grado di innovazione
del territorio lombardo, con
un contributo in conto abbattimento tasso pari al 2,5%. //

«Un patto di fiducia
con gli imprenditori»
Il ministro
ROMA. Sono disponibili da og-

gi sul sito del Mise (www.mise.
gov.it) una serie di informazioni che riassumono le agevolazioni disponibili del piano Industria 4.0 con alcuni chiarimenti tecnici attesi dalle imprese.
Nella presentazione dellopuscolo elettronico di 16 pagine, il ministro Carlo Calenda
segnala come il progetto 4.0
sia una sfida non solo per il Governo, ma soprattutto per gli
imprenditori. Avere puntato
su defiscalizzazioni che le
aziende possono attivare automaticamente - dice il ministro
- rappresenta «un patto di fiducia con le aziende». Un tema
sul quale il ministro insiste da
qualche mese, all’indomani

dell’approvazione del pacchetto 4.0. Il ministro, quindi, da
una parte chiede serietà alle
aziende e, dall’altra parte,
spinge affinchè le aziende si attivino sul fronte degli investimenti. Dal punto di vista
dell’opportunità economica
(si veda l’articolo qui sopra)
non c’è dubbio che mai come
oggi - con ogni probabilità - gli
investimenti industriali sono
agevolati. //
PAROLE DEL MANAGEMENT

Intelligenza artificiale.
Si intende la capacità delle
macchine di simulare i processi
cognitivi umani: dall'apprendere
i contenuti alla loro elaborazione,
anche attraverso un processo di
auto-correzione.
(www.projectgroup.it)

