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Industria 4.0
OBIETTIVO:continuo miglioramentodelle condizioni dilavoroe dell’operationaziendale

Agevolazioniperleimprese
“Con il termine Industria 4.0 si
definisce il continuo e progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’operation
aziendale, grazie ad una sempre
maggiore integrazione di nuovi
sistemi produttivi, di processi
innovativi e di automazione industriale. Industria 4.0 è una
trasformazione radicale del modo di fare business, di qualsivoglia settore e dimensione.
Si tratta dell’integrazione armonica e coordinata di tecnologie ICT (Information e Comunication Technology) e OT (Operation Technology), al fine di generare un ecosistema interconnesso con tutti gli asset aziendali.
L’obiettivo è che persone, macchine, prodotti possano generare e scambiarsi dati, al fine di migliorare la competitività generale dell’impresa.
Stiamo vivendo una nuova rivoluzione industriale? Studio
promozioni è il primo sostenitore del fatto che la digitalizzazione sta mutando radicalmente i processi produttivi, e quindi il modo di lavorare degli
operatori specializzati.
«La missione - spiega Claudio
Dal Toso, fondatore di Studio
Promozioni - è quella di accompagnare l’impresaverso la crescita e lo sviluppo industriale. Studio Promozioni si propone come consulente in grado di affiancare il cliente verso il mondo del
credito agevolato.
Il nostro lavoro è fornire servi-

zi di accesso e supporto agli incentivi, proponendoci come
punto di riferimento per le imprese, grazie ad un team di professionisti e tecnici, nella ricerca di soluzioni e servizi di qualità.
Abbiamo sempre fondato
ogni nostra consulenza su valori per noi fondamentali ed imprescindibili: Etica e trasparenza sono la base per instaurare
un rapporto di fiducia”.
Nata a Vicenza nel 1992, è oggi una realtà che conta 30 collaboratori, di cui 7 ingegneri.
Opera nell’ambito degli incentivi alle imprese, supportando i
propri clienti nell’ottenimento
di contributi e finanziamenti finalizzati a progetti di investimento, innovazione e ricerca, a
valere sui principali bandi regionali, nazionali e comunitari.
Le principali aree di intervento sono le seguenti:
• Iper ammortamento Industria 4.0
• Credito d’Imposta R&S
• Patent Box
• Legge Nuova Sabatini
• Start UP e PMI innovative
• Credito d’Imposta formazione 4.0
• Bandi Regionali POR FESR 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 Promozioni come si posiziona di fronte
a tale manovra? Quali sono le
richieste del mercato?
“Siamo di fronte ad una trasformazione radicale, la quale richiede competenze orizzontali
e specifiche skills di analisi e problem solving. Per quanto riguarda la specifica manovra dell’Iper Ammortamento, i nostri ingegneri hanno maturato negli
anni, con circa 1.000 perizie
prodotte, un know how che ci
permette di posizionarci tra i
principali player a livello nazionale.
Inizialmente è prevista una fa-

se di valutazione preliminare
del bene, non ancora presente
in azienda, e un conseguente parere tecnico sulla ammissibilità
dello stesso bene ai benefici
dell’Iper Ammortamento.
Qualora vengano soddisfatti i
requisiti previsti dalla normativa, viene predisposto un dossier
tecnico e l’elaborazione della perizia tecnico giurata.
Il nostro ruolo è quindi affiancare l’impresa dalla fase embrionale, quando ancora l’investimento è da realizzare, sino all’ottenimento del beneficio. Particolare non trascurabile: tutte le
nostre attività risultano coperte

da adeguate polizze assicurative, che ci cautelano nei confronti del cliente.”
Digitalizzazione, intelligenza
artificiale, automazione. Non si
corre il rischio di perdere posti
di lavoro?
“Presumo che nel breve periodo il trend potrebbe portare risultati negativi. Numerose attività di carattere operativo e ripetitivo sono sostituite dalla tecnologia. In un’ottica di medio-lungo periodo però, assisteremo ad
un progressivo aumento dell’occupazione, che potrà addirittura superare i livelli antecedenti
alla manovra 4.0.
Condizione necessaria perché
ciò accada, è che le persone investano sulle proprie competenze.
Nella sostanza credo fortemente che non sarà l’aumentare della tecnologia a creare disoccupazione, bensì l’assenza di innovazione porterebbe un’ipotetica
nuova situazione di crisi, con
tutte le conseguenze del caso,
aggiunge l’Ing. Lovisetto, responsabile Industry 4.0 di Studio Promozioni.”
Grazie agli incentivi, aumento record degli investimenti.
“Si certamente, il bilancio è positivo sotto questo punto di vista, nonostante i numeri relativi
al 2019 da UCIMU parlano però di un trend in leggera flessione, soprattutto rispetto al 2017,
primo anno della manovra 4.0.
A tal proposito va menzionato
quanto dichiarato dal Dott.
Massimo Carboniero, presidente della suddetta associazione,
vero sostenitore assieme all’allora 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 aspettavamo e, osservando l’andamento del
2018 e di questa prima frazione del
2019, possiamo affermare che i valori
si stanno riportando sui livelli di normalità 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 tecnologie di produzione. Per questo è indispensabile che le autorità di governo,
confermino al più presto, le tecnicalità
relative al ripristino del superammortamento così come presentato nel Decreto Crescita”.
A questo aggiungerei l’incremento della platea di imprese
che hanno investito su “beni
4.0”: quasi 300 mila beneficiari
che hanno utilizzato le varie misure, con una concentrazione di
Pmi, commenta sempre Lovisetto.
Dal mio punto di vista, il problema è un altro. Dobbiamo focalizzarci sulle motivazioni reali di un investimento. Questo
perché un’impresa corre il rischio di acquistare un macchinario “solo” per il grande incentivo esistente, quando invece risulta necessario un piano industriale chiaro e preciso, un’idea
di sviluppo fondata su un’economia solida e protratta nel tempo.
Ricordiamo che fino a fine
2019, con ordine e acconto del
20%, le aliquote degli investimenti 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 milioni di euro.”

Quando si parla di Industria
4.0, si parla anche di incentivi
alla ricerca. Quali sono le principali manovre in questo periodo storico?
“Negli ultimi anni gli investimenti in R&S sono aumentati
in tutti i paesi europei, anche se
in misura eterogenea.
In Italia la dinamica delle spese 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’area Euro ha raggiunto un valore di 136. Di conseguenza anche
il sostegno pubblico registra
una leggera e costante flessione
degli stanziamenti. A tal Proposito, oggi le imprese che investono in RS& possono contare solo
su incentivi automatici “a pioggia”, strumenti del tutto inadeguati a supportare importanti
progetti.
Studio Promozioni ad oggi, oltre a quanto detto in precedenza, offre servizi di consulenza finalizzati ad accompagnare ed
assistere le imprese in tutte le fasi di sviluppo dei propri progetti
di Ricerca, vantando un’importante esperienza sul campo dei
progetti europei, con un particolare focus sui 2 programmi principali: Horizon 2020 e Life European Program.
Numerose le soddisfazioni su
questo ambito: negli anni abbiamo concluso con successo numerosi programmi, avendo maturato competenze tecniche e
conoscenze tramite un ricco network internazionale composto
da aziende e amministrazioni locali”, spiega l’Ing. Biasioli, Amministratore Delegato e responsabile del Team Tecnico di Studio Promozioni.
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