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GDB INDUSTRIA 4.0

Gli applausi a «Industria 4.0»
ma serve certezza per investire

COMMISSIONE UE
Competenze digitali
Italia, datti una mossa
La Commissione Ue ha
pubblicato l’Agenda per le
competenze digitali e
diffuso una nota sulla
digitalizzazione
dell’industria europea. Ne
esce un quadro negativo
per l’Italia dove si
aggiornano
professionalmente solo
l’8,5% dei lavoratori a
fronte di una media Ue
dell’11% con punte del 30%
per Svezia e Danimarca.

Un meeting a Sfida Italia
della Sei Consulting
Ivan Losio: «Programmi
di incentivo strutturali»
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me ha ricordato il professor
Teodori - «l’obiettivo è strategico. Per le imprese che investono verso il 4.0 è fondamenFlavio Archetti
tale capire l’impatto che possono avere questi trattamenti
fiscali, ma anche poter ragionare e pianificare nuovi interBRESCIA. Il tema è caldo per la
venti con la certezza di contanostra imprenditoria, ed è sta- re su un quadro fiscale incento affrontato martedì scorso a tivante che si mantenga uguaFlero nella sede di Sfida Italia le per qualche anno, perché
4.0, il ramo digitale di Sei Con- l’incertezza è il primo dei mosulting, società di consulenza tivi che spingono l’imprendistrategica dedicata ai pro- tore a evitare il rischio, e da
grammi di innovanoi l’incertezza è
«Serve il
zione e sviluppo
all’ordine del giordelle pmi.
no.
coraggio delle
Al centro dell’at«Nella legge di
aziende ma
tenzione del conStabilità per il
anche una
vegno "Industria
2018 - continua il
4.0 tra innovaziodocente di Econopolitica
ne e profili fiscali"
mia e coordinatolungimirante»
- l’incontro conre dell’Osservatodotto dall’amminirio per lo sviluppo
stratore di Sei Cone la gestione delle
sulting Ivan Losio,
imprese dell’Unidal professor Clauversità di Brescia dio Teodori, e dasono attesi intergli esperti di fisco
venti che daranno
Alexia Pinter e Lopiù ossigeno alle
renzo Gallio di EY
attività di formaItaly Spa - ci sono
zione e sviluppo
Claudio Teodori
finiti
l’impatto
delle competenze
Univ. Brescia
sull’attività delle
dei nostri ragazzi
imprese che innovano con nel 4.0, ma sarà anche ridotto
agevolazioni fiscali come ipe- dal 140% al 130% il superamrammortamento e superam- mortamento, con proroga al
mortamento, ma anche la 250% invece per l’iper».
scarsa capacità dei nostri governi di programmare gli in- Coraggio e barra ferma. Per
centivi con una visione a lun- andare avanti e competere
go termine.
con i sistemi paese di altri Stati servono certamente il coFisco e strategia. Eppure - co- raggio e la visione dell’im-

PANORAMA
ECONOMICO

A Flero

Alla guida. Ivan Losio e Alberto Mazzoleni alla guida di Sei Consulting-Sfida Italia 4.0

AUTOMATION & TESTING
Accordo A&T-Afil
per aziende lombarde
A&T (società che
promuove l’omonima fiera
dedicata a robotica e
tecnologie innovative) e
Afil, associazione fabbrica
intelligente Lombardia,
hanno sottoscritto un
accordo a beneficio di
aziende e start up
lombarde che potranno
partecipare gratuitamente
al Premio Innovazione 4.0
promosso da A&T e al
progetto Afil Cento4.0. La
collaborazione consentirà
anche agevolazioni
particolari alle aziende
lombarde che
parteciperanno alla 12ª
edizione di A&T in
programma a Torino il
18-20 aprile.

prenditoria - ha ricordato il
padrone di casa Ivan Losio ma allo stesso tempo anche
che la pubblica amministrazione tenga la barra ferma e
dia forma a programmi incentivanti strutturali, di cui ci si
possa fidare».
Nel meeting, partecipato
da un buon numero di titolari d’azienda, sono emersi diversi temi. Ne sintetizziamo
uno che ci pare importante.
La trasformazione digitale è

SABATO 16 DALLE 14
Al FabLab Brescia
spillette per tutti
Pins pins pins, spillette per
tutti. Il FabLab Brescia (via
Pavoni, in città) promuove
per sabato 16 (ore 14-16)
un incontro aperto a tutti
con l’obiettivo di realizzare
la più grande produzione
di spillette personalizzate
in un pomeriggio.
Contributo spese di 10€.

Fabbrica e formazione. Uno scorcio di Sfida Italia 4.0 a Flero // FOTOREPORTER FAVRETTO

un passaggio obbligato anche in fabbrica ma il tema di
Industria 4.0 viene troppo
spesso affrontato in modo superficiale. Lo si presenta quasi esclusivamente come una
rivoluzione
tecnologica,
quando invece si tratta di
una rivoluzione a 360 gradi
che coinvolge l’organizzazione del lavoro, le modalità, le
strategie industriali, e naturalmente i programmi di investimento.

Meno tasse più innovazione.

Le imprese che vogliono cambiare passo non possono
quindi aggrapparsi solo agli
incentivi e agli sgravi fiscali,
anche se funzionali al rinnovamento del parco macchine
e a immettere più intelligenza
nei processi produttivi e logistici. Devono ragionare in
un’ottica di cambiamento a
tutto tondo, e per farlo serve
più liquidità oggi in buona
parte assorbita dalle tasse. //

