
I NUMERI PARLANO CHIARO: 
NELLE PMI ITALIANE MANCA ANCORA UNA

REALE VOLONTÀ DI INNOVARE

Tra le circa 200.000 PMI italiane solo il 26% dimostra di avere una maturità digitale adeguata a 
competere sui mercati globali, nonostante ben l’88% di esse consideri le innovazioni digitali come 
necessarie per lo sviluppo del proprio business. Sono solo un quarto di quelle esistenti, infatti, le 
piccole e medie imprese pronte a sfidare i mercati mondiali potendo contare su tecnologie 
avanzate e processi produttivi digitalizzati.

L’analisi, relativa al 2019 e realizzata su un campione di circa 1.500 PMI, mostra come nel nostro 
Paese manchi una reale volontà di innovare. Nonostante le aziende con un numero di addetti tra i 10 
e i 249 rappresentino numericamente solo il 5% del totale delle imprese italiane, esse generano 
da sole il 41% del fatturato nazionale. La scarsa propensione all’innovazione 4.0 pertanto 
influisce direttamente sull’economia locale e sulla competitività internazionale.

Spesso mi è successo di incontrare imprenditori e manager che non solo non erano a conoscenza 
degli strumenti economici e fiscali a supporto dell’innovazione, ma si ponevano con un atteggiamento 
di freno ed ostruzione al cambiamento.
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Le competenze e i ruoli necessari all’interno dei processi tecnologici nelle PMI italiane sono spesso
troppo frazionati o quasi inesistenti. Quasi la metà (44%) delle aziende medio piccole italiane, infatti,
affida il presidio delle aree ICT e Digital al Responsabile IT (quando è presente) il quale, nella
maggioranza dei casi, è impiegato a gestire attività non innovative, ma di manutenzione ordinaria dei
sistemi informatici.

Vi sono poi quelle aziende (18%) che non riescono a coordinare in maniera centralizzata i progetti
innovativi, ma affidano a responsabili di singole aree gli ambiti specifici generando così confusione e
costi per l’innovazione che spesso vanno in direzioni opposte.

Molte aziende inoltre ricorrono all’outsourcing, cercando all’esterno servizi e opportunità strategiche
in termini di competitività, come ad esempio la realizzazione di siti e-commerce, l’implementazione di
soluzioni CRM, lo sviluppo di piattaforme web verticali.

A frenare gli investimenti sulle risorse interne sono le difficoltà di acquisire competenze specifiche in
azienda e i costi legati all’aggiornamento e alla formazione delle risorse dedicate.

Nessun miglioramento in vista per il 2020

Una situazione, questa, che non sembra poter migliorare nel breve periodo. “Manca la reale volontà
di innovare da parte degli imprenditori italiani”, ci racconta Gabriele Zanon, A.D. di BE4
INNOVATION. “Le previsioni di investimento in processi digitali nel 2020 parlano di stagnazione e in
alcuni casi anche di contrazione rispetto all’anno appena trascorso, confermando una visione di

Servono competenze e formazione



sviluppo in ottica 4.0 ancora troppo timida”.

“Tra i fattori che possono spiegare questo andamento vi è una visione imprenditoriale più attenta al
breve che al medio lungo termine, oltre alla presenza di alcuni elementi di freno, come i costi di
acquisto dei servizi digitali e la poca competenza di cultura digitale nell’organizzazione dei processi
aziendali”

“Si riscontra anche una scarsa conoscenza, da parte di chi guida le PMI italiane, degli incentivi messi
in campo dal Governo”, continua Zanon. “Si è rilevato che ad esempio il 48% degli imprenditori non
è aggiornato sugli indirizzi in innovazione promossi dal MISE“.

“Nel Nord-Ovest italiano, dove risiede il 32% delle PMI, esiste un alto livello di maturità digitale
relativa a specifici processi interni (ad esempio è molto diffuso l’utilizzo di tecnologie di Internet of
Things), ma restano anche qui elementi di preoccupazione: in 13% delle aziende non ha alcuna
figura che si occupa delle tematiche ITC e digital, il 32% non adotta soluzioni di cybersecurity, il 20%
non ha un sito web.”

AD BE4 INNOVATION

Gabriele Zanon



ALAMBICCO
LA QUINTA ESSENZA DEL CAMBIAMENTO

L’Alambicco è un percorso di Alta Formazione Impresa 4.0 rivolto a imprenditori e manager 
progettato da BE4 INNOVATION e THYPER STUDIO.

“La giusta occasione per riflettere sui nuovi modelli di organizzazione e comunicazione in un contesto 
che sta cambiando sempre più velocemente”, dichiara Giuseppe Muriglio AD di Thyper Studio. 
“Abbiamo voluto attivare una serie di appuntamenti con l’innovazione in cui formatori professionisti 
provenienti da diversi settori aiuteranno le imprese partecipanti ad analizzare il contesto socio-
economico di riferimento, illustreranno i nuovi modelli di orientamento e le nuove frontiere della 
tecnologia, attraverso l’uso di metodologie e strumenti innovativi”, aggiunge il dott. Muriglio.

“Non si tratta solo di un corso, ma di una e vera e propria esperienza esclusiva, un percorso in cui la 
bellezza è immancabile compagna di viaggio” indica Gabriele Zanon AD di BE4 INNOVATION. 
“L’innovazione non si realizza soltanto in fabbrica, ma anche in cucina, e per questo ad accogliere i 
partecipanti in location di eccezionale valore storico artistico quali ad esempio il Villaggio di 
Fontanafredda ed il Relais San Maurizio, ci saranno alcuni dei migliori chef piemontesi”.

“L’ultima tappa, continua Zanon, sarà una sorpresa in quanto la location sarà molto particolare ed 
ospiterà il Prof. Giorgio Fabbri con un percorso di Team Building “music mind system” che 
coinvolgerà tutti i partecipanti.”

Questa edizione di Alta Formazione Manageriale è il primo passo verso la costituzione di un 
Accademia che si pone l’obiettivo di rappresentare il punto di riferimento per il Nord Ovest delle PMI 
che vogliono crescere attraverso una continua formazione di alto livello.

A breve verranno proposti al mercato due nuovi moduli di Alta Formazione rivolti il primo alle PMI che 
devono affrontare il complesso problema del ricambio generazionale (una summer school di full 
immersion della durata di tre giorni) ed il secondo che si propone all’imprenditoria femminile 
attraverso sessioni specifiche dedicate alle competenze che devono essere sviluppate dal manager 
donna.

Alambicco Academy il luogo dove incontrarsi e crescere insieme.

www.alambicco.academy

formazione@alambicco.academy
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BONUS INVESTIMENTO IN BENI 
STRUMENTALI

Molto spesso sento dire dai nostri clienti, questo non mi è stato detto, perché mi è stato detto solo 
ora, ho perso un’opportunità e adesso non posso fare più nulla. Purtroppo, è vero, anche delle 
semplici operazioni che consentono alle imprese di risparmiare se non opportunamente applicate 
possono essere nulle! Un’adeguata pianificazione degli investimenti sin da inizio anno può invece 
evitare errori e consentire l’utilizzo di strumenti adeguati di finanza agevolata per sostenerli. Di 
seguito si riportano alcune delle agevolazioni fiscali alle imprese che potranno fare al caso vostro 
ed essere cronologicamente sfruttate in corso d’anno.

Superammortamento, Iperammortamento addio!

Al via il bonus investimenti in beni strumentali, ma solo con apposita dicitura in fattura!! Lo sapevi?

Lo sapevate ad esempio che dal 01-01-2020 è stato introdotto in luogo del superammortamento e 
dell’iperammortamento, un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e 
per gli investimenti Industria 4.0? Forse ne avete sentito parlare, ma probabilmente non sapete
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che per poter godere di questo Bonus, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei
beni agevolati devono contenere la dicitura recante il riferimento alla disposizione agevolativa.
Attenzione quindi!

Ma come funzionerà più in dettaglio il credito d’imposta?

Le aliquote previste saranno le seguenti:

Acquisto beni strumentali nuovi 6% (ex superammortamento , tetto massimo 2 milioni di euro);

Acquisto di beni strumentali nuovi per la transizione digitale (ex iperammortamento Industria
4.0) con aliquote del 40% (investimenti fino a 2,5 milioni di euro), 20% (fra 2,5 e 10 milioni di
euro);

Acquisto di software Industria 4.0 15% (fino a un tetto di spesa di 700mila euro).

Come sarà utilizzabile il credito d’imposta?

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo
(ridotte a 3 per gli investimenti in software 4.0).

Non concorrerà alla formazione di reddito e alla determinazione della base imponibile Irap.

Le imprese che utilizzeranno l’incentivo fiscale effettueranno una comunicazione al Ministero dello
sviluppo economico.

Contattaci per qualsiasi richiesta o chiarimento. I nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte
le informazioni necessarie.

www.be4innovation.it
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BONUS PUBBLICITÀ

Dal 01 marzo al 31 Marzo si apre una “finestra temporale” per richiedere il “bonus pubblicità” che
consente di ricevere un credito di imposta fino al 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali
(rispetto agli analoghi investimenti dell’ anno precedente – anno 2019), sulla stampa quotidiana e
periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui
valore superi almeno l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi
mezzi di informazione. Per stessi mezzi di informazione si deve intendere il tipo di canale
informativo:

a) stampa (anche on-line ovvero dei giornali quotidiani e periodici)

b) emittenti radiofoniche e televisive

Chiunque intenda usufruire dell’agevolazione, è invitato a fornirci le fatture di pubblicità del 2019
per consentirci di effettuare la verifica dei costi incrementali e le previsioni di spesa sui 2 canali per
il 2020.
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MARCHI +3

A partire dal 30 marzo 2020 riapre il bando rivolto alle imprese per favorire la registrazione di
marchi dell’unione europea e internazionali. Le agevolazioni sono dirette a favorire la registrazione
di marchi comunitari presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la
registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale). Il programma prevede due linee di intervento:

Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici

Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici

Le spese ammissibili, sono quelle già sostenute a partire dal 1 gennaio 2016 e fino alla data di
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presentazione della domanda da parte di imprese di micro, piccola e media dimensione e
riguardano: Progettazione del marchio – Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in
proprietà industriale, da un avvocato, o da un centro PATLIB – Ricerche di anteriorità per
verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in
conflitto con il marchio che si intende registrare – assistenza legale per azioni di tutela del marchio
in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione effettuata –
Tasse di deposito presso EUIPO).

L’agevolazione è a Fondo perduto fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili
sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Per la Misura A – L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per
domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO.

Per la Misura B – L’importo massimo dell’agevolazione può arrivare fino a € 8.000,00



LE BREAKING NEWS DEL MESE

Internazionalizzazione delle PMI Piemontesi

Regione Piemonte ad esaurimento risorse

VIR Voucher Infrastrutture di Ricerca

 Regione Piemonte scadenza 31/12/2020

Bando accesso Fondo PMI riservato a micro – piccole – medie imprese

Regione Piemonte

L.R. 34/04 Sostegno Sistema di garanzia PMI

Integrazione dei fondi rischi Confidi
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LA LIBRERIA DI BE4

Ci sono dei meccanismi (inconsci o meno) che possono mettere a rischio l’adeguata gestione
del business e il rapporto tra dipendenti all’interno di un’organizzazione. Si tratta delle
cosiddette “trappole mentali“, spesso chiamate anche distorsioni o bias cognitivi, che possono
influire su giudizi e valutazioni, processi decisionali e rapporti tra individui, potendo avere, di
conseguenza, un grande impatto (spesso negativo) sul business. Come si affronta dunque
questa sfida all’interno del contesto aziendale? All’interno del libro “Neuromanagement: per
una nuova scienza del management” si affronta proprio questo argomento, partendo dalla
volontà di contribuire al «rinnovamento della scienza manageriale».

https://www.be4innovation.it/
https://www.be4innovation.it/

	www.be4innovation.it
	PMI italiane manca la volontà di innovare – www.be4innovation.it

	Alambicco la quinta essenza del cambiamento – wwwbe4innovationit.pdf
	www.be4innovation.it
	Alambicco la quinta essenza del cambiamento – www.be4innovation.it


	Bonus investimento beni strumentali – wwwbe4innovationit.pdf
	www.be4innovation.it
	Bonus investimento beni strumentali – www.be4innovation.it


	Bonus pubblicità – wwwbe4innovationit.pdf
	www.be4innovation.it
	Bonus pubblicità – www.be4innovation.it


	Marchi +3 – wwwbe4innovationit.pdf
	www.be4innovation.it
	Marchi +3 – www.be4innovation.it


	Le Breaking News del mese – wwwbe4innovationit.pdf
	www.be4innovation.it
	Le Breaking News del mese – www.be4innovation.it


	La libreria di BE4 – wwwbe4innovationit.pdf
	www.be4innovation.it
	La libreria di BE4 – www.be4innovation.it





