
OBIETTIVO:continuo miglioramentodelle condizioni di lavoroe dell’operationaziendale

Agevolazioniperleimprese
“Con il termine Industria 4.0 si
definisce il continuoeprogressi-
vo miglioramento delle condi-
zioni di lavoro e dell’operation
aziendale, grazie ad una sempre
maggiore integrazione di nuovi
sistemi produttivi, di processi
innovativi e di automazione in-
dustriale. Industria 4.0 è una
trasformazioneradicaledelmo-
do di fare business, di qualsivo-
glia settore e dimensione.

Si tratta dell’integrazione ar-
monica e coordinata di tecnolo-
gieICT(Information eComuni-
cation Technology) e OT (Ope-
rationTechnology), al finedige-
nerare un ecosistema intercon-
nessocon tuttigli asset azienda-
li.

L’obiettivoè chepersone,mac-
chine, prodotti possano genera-
reescambiarsidati, al finedimi-
gliorare la competitivitàgenera-
le dell’impresa.

Stiamo vivendo una nuova ri-
voluzione industriale? Studio
promozioni è il primo sosteni-
tore del fatto che la digitalizza-
zione sta mutando radicalmen-
te i processi produttivi, e quin-
di il modo di lavorare degli
operatori specializzati.

«La missione - spiega Claudio
Dal Toso, fondatore di Studio
Promozioni - è quella di accom-
pagnarel’impresaversolacresci-
ta e lo sviluppo industriale. Stu-
dio Promozioni si propone co-
meconsulenteingradodiaffian-
care il cliente verso il mondo del
credito agevolato.

Il nostro lavoro è fornire servi-

zi di accesso e supporto agli in-
centivi, proponendoci come
punto di riferimento per le im-
prese, grazie ad un team di pro-
fessionisti e tecnici, nella ricer-
ca di soluzioni e servizi di quali-
tà.

Abbiamo sempre fondato
ogni nostra consulenza su valo-
ri per noi fondamentali ed im-
prescindibili: Etica e trasparen-
za sono la base per instaurare
un rapporto di fiducia”.

Nata a Vicenza nel 1992, è og-
gi una realtà che conta 30 colla-
boratori, di cui 7 ingegneri.

Operanell’ambito degli incen-
tivi alle imprese, supportando i
propri clienti nell’ottenimento
di contributi e finanziamenti fi-
nalizzati a progetti di investi-
mento, innovazione e ricerca, a
valeresui principalibandiregio-
nali, nazionali e comunitari.

Le principali aree di interven-
to sono le seguenti:

• Iper ammortamento Indu-
stria 4.0

• Credito d’Imposta R&S
• Patent Box
• Legge Nuova Sabatini
• Start UP e PMI innovative
• Credito d’Imposta forma-

zione 4.0
• Bandi Regionali POR FE-

SR 2014/2020
• Bandi Nazionali (Accordi

per lo sviluppo, Bando Inail)
• Bandi Comunitari (LIFE,

HORIZON 2020)
Come detto in precedenza,

Industria 4.0 e automazione
industriale possiamo definir-

li sinonimi. Studio Promozio-
ni come si posiziona di fronte
a tale manovra? Quali sono le
richieste del mercato?

“Siamo di fronte ad una tra-
sformazioneradicale, laqualeri-
chiede competenze orizzontali
especificheskillsdianalisiepro-
blemsolving.Per quantoriguar-
da la specifica manovra dell’I-
per Ammortamento, i nostri in-
gegneri hanno maturato negli
anni, con circa 1.000 perizie
prodotte, un know how che ci
permette di posizionarci tra i
principali player a livello nazio-
nale.

Inizialmente è prevista una fa-

se di valutazione preliminare
del bene, non ancora presente
inazienda,eun conseguente pa-
rere tecnico sulla ammissibilità
dello stesso bene ai benefici
dell’Iper Ammortamento.

Qualora vengano soddisfatti i
requisiti previsti dalla normati-
va, viene predisposto un dossier
tecnicoe l’elaborazionedella pe-
rizia tecnico giurata.

Il nostro ruolo è quindi affian-
care l’impresadalla faseembrio-
nale, quando ancora l’investi-
mentoèdarealizzare, sinoall’ot-
tenimento del beneficio. Parti-
colare non trascurabile: tutte le
nostre attività risultano coperte

da adeguate polizze assicurati-
ve, che ci cautelano nei confron-
ti del cliente.”

Digitalizzazione, intelligenza
artificiale, automazione. Non si
corre il rischio di perdere posti
di lavoro?

“Presumo che nel breve perio-
do il trend potrebbe portare ri-
sultati negativi. Numerose atti-
vitàdi carattereoperativoeripe-
titivosonosostituitedallatecno-
logia. In un’ottica di medio-lun-
go periodo però, assisteremo ad
unprogressivo aumentodell’oc-
cupazione, che potrà addirittu-
ra superare i livelli antecedenti
alla manovra 4.0.

Condizione necessaria perché
ciòaccada, èche lepersoneinve-
stanosulle proprie competenze.
Nella sostanza credo fortemen-
te che non sarà l’aumentare del-
latecnologiaa crearedisoccupa-
zione, bensì l’assenza di innova-
zione porterebbe un’ipotetica
nuova situazione di crisi, con
tutte le conseguenze del caso,
aggiunge l’Ing. Lovisetto, re-
sponsabile Industry 4.0 di Stu-
dio Promozioni.”

Grazie agli incentivi, aumen-
to record degli investimenti.

“Sicertamente, ilbilancioè po-
sitivo sotto questo punto di vi-
sta, nonostante i numeri relativi
al 2019 da UCIMU parlano pe-
rò di un trend in leggera flessio-
ne, soprattutto rispetto al 2017,
primo anno della manovra 4.0.

A tal proposito va menzionato
quanto dichiarato dal Dott.
Massimo Carboniero,presiden-
te della suddetta associazione,
verosostenitore assiemeall’allo-
ra Ministro del Mise Calenda di
tali misure:

“Con riferimento al mercato interno,
la riduzione degli ordinativi è fisiologi-

ca dopo l’exploit del 2017. Ce lo aspet-
tavamo e, osservando l’andamento del
2018 e di questa prima frazione del
2019, possiamo affermare che i valori
si stanno riportando sui livelli di nor-
malità tipici del mercato italiano”.
“Detto ciò, occorre però considerare che
l’industria manifatturiera del paese
ha ancora necessità di investire in
nuovi macchinari e in nuove tecnolo-
gie di produzione. Per questo è indi-
spensabile che le autorità di governo,
confermino al più presto, le tecnicalità
relative al ripristino del superammor-
tamento così come presentato nel De-
creto Crescita”.

A questo aggiungerei l’incre-
mento della platea di imprese
che hanno investito su “beni
4.0”: quasi 300 mila beneficiari
che hanno utilizzato le varie mi-
sure, con una concentrazione di
Pmi,commentasempreLoviset-
to.

Dal mio punto di vista, il pro-
blema è un altro. Dobbiamo fo-
calizzarci sulle motivazioni rea-
li di un investimento. Questo
perché un’impresa corre il ri-
schio di acquistare un macchi-
nario “solo” per il grande incen-
tivo esistente, quando invece ri-
sulta necessario un piano indu-
striale chiaro e preciso, un’idea
disviluppofondata suun’econo-
mia solida e protratta nel tem-
po.

Ricordiamo che fino a fine
2019, con ordine e acconto del
20%, le aliquote degli investi-
menti 4.0 sono:

- 270% per gli investimenti
fino a 2,5 milioni di euro;

- 200% per gli investimenti
fino oltre i 2,5 milioni e fino a 10
milioni di euro;

- 150% per gli investimenti
oltre i 10 milioni e fino a 20 mi-
lioni di euro.”

Quando si parla di Industria
4.0, si parla anche di incentivi
alla ricerca. Quali sono le prin-
cipali manovre in questo pe-
riodo storico?

“Negli ultimi anni gli investi-
menti in R&S sono aumentati
in tutti i paesi europei, anche se
in misura eterogenea.

In Italia la dinamica delle spe-
se in termini reali è stata molto
più lenta; ponendo 100 il valore
2007, il livello dell’Italia nel
2017 era pari a 110, mentre per
l’areaEuroharaggiuntounvalo-
re di 136. Di conseguenza anche
il sostegno pubblico registra
una leggera e costante flessione
degli stanziamenti. A tal Propo-
sito,oggi le impreseche investo-
no in RS& possono contare solo
su incentivi automatici “a piog-
gia”, strumenti del tutto inade-
guati a supportare importanti
progetti.

Studio Promozioni ad oggi, ol-
tre a quanto detto in preceden-
za, offre servizi di consulenza fi-
nalizzati ad accompagnare ed
assistere le imprese in tutte le fa-
sidi sviluppo dei propri progetti
di Ricerca, vantando un’impor-
tante esperienza sul campo dei
progettieuropei,con unpartico-
larefocus sui2programmi prin-
cipali: Horizon 2020 e Life Eu-
ropean Program.

Numerose le soddisfazioni su
questoambito:neglianniabbia-
mo concluso con successo nu-
merosiprogrammi, avendo ma-
turato competenze tecniche e
conoscenzetramiteunricconet-
work internazionale composto
daaziendeeamministrazioni lo-
cali”, spiega l’Ing. Biasioli, Am-
ministratore Delegatoe respon-
sabile del Team Tecnico di Stu-
dio Promozioni.
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Bandi Regionali 
POR FESR 2014/2020

Bandi Nazionali

Bandi Comunitari
LIFE - HORIZON 2020

30 anni di esperienza
+ di 700 clienti attivi

www.studiopromozioni.it

Iper ammortamento

Credito d’Imposta R&S

Legge Nuova Sabatini

Patent Box

Start UP e PMI innovative
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