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n incontro
operativo Mi-
se-Imprese su
come promuo-

vere e affrontare l’in-
novazione digitale,
in particolar modo
nel settore Finance.
E’ questo l’evento
organizzato dall’a-
zienda cremonese
Microdata Group
(leader italiano nei
servizi in outsour-
cing nel mondo bancario e assicura-
tivo) e dallo Studio legale tributa-
rio Fantozzi & Associati, in colla-
borazione con l’Associazione Indu-
striali Cremona e il Crit – Polo per
l’Innovazione Digitale.

«Innovazione e digitale sono or-
mai un binomio inscindibile per l’e-
voluzione dell’impresa, di ogni im-
presa, non solo di quella manifattu-
riera» ha commentato Carolina
Cortellini, co-founder e ammini-
stratore Microdata e presidente Crit
presentando il convegno. «Perchè la
digital innovation trasforma profon-
damente anche i processi organizza-
tivi e i modelli di business delle
aziende del terziario e del terziario
avanzato. Il senso di questo evento,

Conviene davvero fare Impresa 4.0?
Incentivi, investimenti e case history

U

CRIT Convegno organizzato dal Polo dell’Innovazione digitale di Cremona

Il rappresentante del ministero dello Sviluppo economico ha commentato il Piano nazionale,
gli esperti dello studio legale-tributario Fantozzi & Associati hanno spiegato le opportunità fiscali,
mentre Corrado Laforgia (associazione Industriali) ha fornito dei numeri interessati.

L’HA ORGANIZZATO LEI
Carolina Cortellini,co-founder e amministratore
di Microdata, presidente di Crit, ha presentato
il convegno (buono il successo di pubblico)
illustrando la nascita di Crit e la mission: «Diventare
un incubatore di imprese e una fucina di talenti
per il mercato delle professioni legate al digitale».

grazie anche ai nostri partners e ai
funzionari del Mise (ministero dello
Sviluppo economico), sta proprio
qui: raccontare il paradigma dell’in-
novazione digitale illustrando le op-
portunità fiscali per ogni impresa».

Introducendo gli interventi, Caro-
lina Cortellini ha ripercorso le tappe
che hanno condotto alla creazione
del Polo, importante incubatore di
imprese ma anche fucina di talenti
«che – ha spiegato – vogliamo for-
mare per immetterli sul mercato del-
le nuove professioni legate al digita-
le». Il vice presidente dell’Associa-
zione Industriali con delega all’In-
novazione, Corrado Laforgia, ha ri-
cordato che si occupa di Industria
4.0 dal 2011, quando ancora lavora-
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va alla Bosch in Germania. ha illu-
strato i risultati più che soddisfacen-
ti raggiunti dal Piano Industria 4.0,
con un focus sugli investimenti at-
tratti nell’area di Cremona grazie
agli incentivi fiscali presenti nel Pia-
no. «Il 64% delle imprese ha fatto
investimenti. Di questi, il 91,6% ha
interessato i macchinari, mentre il
62,5% l’informatica.
A Cremona sono previsti investi-

menti per 20 milioni di euro con un
beneficio fiscale di 7 milioni di euro.
In Italia, in genere, gli investimenti
delle aziende hanno riguardato
software, IoT (Internet of things,
l’Internet delle cose), cloud e roboti-
ca. Nel 2018 si è anche avviato il di-
scorso della formazione: bene i mac-
chinari, ma chi farli funzionare?».
Bella domanda.
Le priorità strategiche e le novità

presenti nel Piano Industria 4.0
(«che ancora molte aziende non co-
noscono» ha detto) sono state pre-
sentate dal dirigente del ministero
dello Sviluppo Economico, Marco
Calabrò, che si è soffermato sui

concetti-chiave che hanno impronta-
to le scelte di politica industria del
Ministero e che caratterizzano lo
stato di attuazione del programma,
annunciando la recente firma del de-
creto che regola il tema della forma-
zione in azienda delle figure profes-
sionali legate a Industria 4.0. «Per-
ché servono delle competenze: solo
14 laureati su 100 conoscono la ma-
teria».
L’effetto moltiplicatore dei bene-

fici per la filiera, sono stati illustrati
dagli avvocati Edoardo Belli Con-
tarini (che ha parlato delle opportu-
nità fiscali per l’iperammortamento
con i tempi da rispettare e i docu-
menti da allegare), Giovanni Ma-
meli (che si è soffermato sulle start
ip) e dal dottor Luca Romanelli del-
lo studio legale tributario Fantozzi &
Associati.
Di grande interesse, per valutare le

reali applicazioni del Piano, è risul-
tato poi il racconto delle “esperienze
sul campo” di aziende che hanno
improntato il loro business sullo svi-
luppo dell’innovazione in chiave di-
gitale, come MailUp, A2A Smart
City e la stessa Microdata Group,
padrone di casa e artefice della crea-
zione del Polo per l’Innovazione Di-
gitale di Cremona.

Innovation Bootcamp
Microdata group:

percorso innovativo
nei settori banking

& insurance
Un’azienda nata per offrire solu-

zioni innovative al mercato
Banking&Insurance, a contatto con
i più grandi gruppi internazionali,
che evolve nell’Era Digitale grazie
ad un percorso condiviso con tutti
gli stakeholders. E’ l’Innovation
Bootcamp, processo innovativo per
comprendere le tendenze del mer-
cato nei prossimi 3-5 anni che Mi-
crodata Group sta portando avanti
con l’ecosistema aziendale, compo-
sto dal management, dai clienti più
importanti, dai protagonisti del
mercato e dai centri di ricerca.
Microdata Innovation Bootcamp

è stato coordinato da eNovia, so-
cietà quotata che trasforma idee in-
novative in tecnologie e imprese, di
cui Microdata è partner. Mesi fa so-
no state realizzate interviste a clien-
ti-chiave e figure aziendali sulle at-
tuali e possibili evoluzioni del mer-
cato. Dati, proposte e suggerimenti
emersi verranno poi elaborati in
modo da definire un percorso stra-
tegico che orienti il business azien-
dale nel medio e lungo termine.
Microdata ha una missione da

compiere: quella di essere il miglior
partner italiano per le imprese che
esternalizzano servizi di back e
front office.Ai propri clienti - grup-
pi bancari, finanziari e assicurativi,
sempre più interessati da trasforma-
zioni radicali dovute alla digital in-
novation – essa intende offrire le
proprie competenze, con grande
passione e ai massimi livelli di qua-
lità e sicurezza. E’ il segno concreto
di un’evoluzione continua.

I RELATORI DEL CONVEGNO
Prima fila da sinistra: Corrado Laforgia, Marco
Calabrò, Luca Romanelli, Edoardo Belli Contarini
Seconda fila da sinistra: Giovanni Mameli, Michele
Cappellini, Alessandra Bonetti, Gianni Danieli.


