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VANTAGGI Per chi investe in programmi di «Industria 4.0» (e non)

Incentivi a tassi agevolati
e anche a fondo perduto

gevolazioni a supporto delle
imprese 4.0 (e non) - Contri-
buto a fondo perduto, crediti
d’imposta, benefici fiscali e

finanziamenti agevolati». Questo è
il tema degli incontri che l’associa-
zione Industriali della Provincia di
Cremona, in collaborazione con
Pellegrino Consulting Services,
ha organizzato nelle sedi di Cremo-
na e di Crema. I due incontri, di
profilo operativo, sono servite a il-
lustrare le opportunità a disposizio-
ne delle imprese. Prima dei due in-
contri, abbiamo interpellatoMattia
Barcella, coordinatore area econo-
mica dell'associazione Industriali,
e la relatrice Claudia Pellegrino, di
Pellegrino Consulting Services.
«Il momento attuale» ci ha detto

Barcella, è indubbiamente fra i più
favorevoli degli ultimi anni per
l’offerta di incentivi a supporto de-
gli investimenti, mentre un’accura-
ta pianificazione e una corretta or-
ganizzazione operativa possono ga-
rantire il pieno utilizzo degli stessi
con la conseguente ottimizzazione
dei risultati. L’obiettivo generale
delle agevolazioni previste sia dal
ministero dello Sviluppo Economi-
co che da regione Lombardia anche
nella logica di Industria 4.0, è di va-
lorizzare le competenze e le eccel-
lenze per supportare il potenziale
delle imprese e favorire gli investi-
menti sia per programmi di svilup-
po tradizionali che quelli che posso-
no consentire la diffusione e l’uti-
lizzo di nuove tecnologie e di tec-
nologie avanzate promuovendo il
processo di innovazione e una cre-
scita competitiva».
Alla dottoressa Pellegrino ab-

biamo chiesto quali sono le prin-
cipali linee guida della sua rela-
zione ai due convegni.
«Il focus dei convegni sarà relati-

vo alla individuazione di strumenti
e agevolazioni che possono preve-
dere dei finanziamenti a tasso age-
volato, dei contributi a fondo per-
duto a supporto delle aziende che

investono in nuovi programmi di
sviluppo compresi anche program-
mi che contemplano Industria 4.0,
quindi l'acquisto di nuove tecnolo-
gie o di nuove attrezzature, sistemi
e componenti che porteranno il pro-
cesso produttivo ad essere un pro-
cesso produttivo “intelligente”. L'o-
biettivo dei convegni è di informare
tutte le aziende che in questo mo-
mento le possibilità di vedere age-
volato un investimento sono molte-
plici e hanno un carattere finanzia-
rio, ma anche un carattere fiscale».
Proviamo a declinare questi

aspetti...
«Ci sono strumenti nazionali co-

me la “Nuova Sabatini”, lo stru-
mento del “decreto legge del Fare”
che riconosce un contributo in con-
to interessi e fornisce la possibilità
di agevolare l'investimento dal pun-
to di vista finanziario».
Se le chiedo di fare un esempio?
«Ci provo. Acquistando un bene

e sfruttando la “Nuova Sabatini In-
dustria 4.0” si ha un abbattimento
degli interessi del 3,575 per cento
che sostanzialmente significa circa
10mila euro ogni 100mila euro di
investimento».
Soldi che una azienda rispar-

mierebbe...
«Esatto. Ma dal punto degli in-

centivi finanziari rispetto agli inve-
stimenti la regione Lombardia sta
partendo con un nuovo e importante
strumento che si chiama “Al Via” e
che integra tre forme di agevolazio-
ne: un finanziamento a tasso cal-
mierato concordato con le banche
che hanno sottoscritto la conven-
zione, un contributo a fondo perdu-
to pari al 15 per cento degli investi-
menti fatti per Industria 4.0 e una
garanzia fino all' 80 per cento del-
l 'investimento a titolo gratuito.
Questa è una leva molto importante
per far ripartire gli investimenti>>.
Tante, quindi, sono le opportu-

nità per un imprenditore.
«Direi di sì e concluderei dicendo

che è altrettanto importante la leva

A

Claudia Pellegrino della Pellegrino Consulting
Services, relatrice ai due convegni di Confindustria.

fiscale attraverso l'iper ammorta-
mento cumulabile con i vantaggi fi-
nanziari sia della “legge Sabatini”
che, eventualmente, il provvedi-
mento regionale “Al Via”».
Beh, non vi è dubbio che Indu-

stria 4.0 rappresenti il futuro. Ma
le aziende sono pronte? Hanno
ben compreso di cosa stiamo par-
lando, delle opportunità che po-
trebbero sfruttare?E chi non va
verso Industria 4.0?
«Questi incentivi premiano certa-

mente Industria 4.0, ma non è che
gli altri investimenti non hanno
vantaggi. In riferimento al 15 per
cento a fondo perduto per Industria
4.0 c'è comunque il 10 per cento per
gli altri investimenti. Certo che i
maggiori vantaggi sono verso Indu-
stria 4.0 proprio per favorire la ri-
presa economica e produttiva. Van-
no valutati settore per settore così
come ogni singolo processo produt-
tivo, ma le nostre aziende devono
capire che si tratta di un nuovo mo-
do di approcciarsi. Recentemente
ero in un’azienda agricola e lei mi
chiederà cosa hanno i silos di tecno-
logico! Bene, se lei va a dotare i si-
los di una serie di strumenti che ri-
levano il peso, la calibratura del se-
me e altro ancora stiamo parlando
di Industria 4.0».

(G.B.)




