Percorsi di innovazione e know how per la fabbrica 4.0

Hardware e software per l’automazione
su misura del magazzino

Il punto di vista
Siagri: l’iper ammortamento
è acceleratore di cambiamento

“La digitalizzazione della produzione
passa attraverso i software. Averli contemplati nell’elenco degli acquisti che
Il presidente di Eurotech evidenzia il passaggio alla produzione
possono usufruire dell’iper ammortamendigitale innescato dal Piano Industria 4.0
to, vuol dire riconoscere che siamo entrati
nella quarta rivoluzione industriale”. Rosuoi collaboratori: se andate a dormire
trovare sul mercato ciò che cerca per diberto Siagri, presidente e Ceo di Eurotech
pensando di lavorare in un’azienda ingitalizzare la sua impresa. Nel caso sia
e antesignano dello IoT, sintetizza così il
dustriale, svegliatevi convinti di far parte
necessario, può chiedere il software pervalore di una delle novità introdotte con
di un’azienda software e analitica”. Un
sonalizzato. Non ci sono limiti”. Ciò che
il Piano nazionale Industria 4.0
comunque è importante tenere presenpassaggio epocale, poiché
varato dal Governo italiano inte è che alcuni componenti software un
“quando una produziosieme con la legge di Stabilità
tempo – neppure troppo remoto – solo
ne da industriale diventa
2017: la conferma per il super
customizzati, ora sono standardizzati e
digitale, cambia tutto: il
ammortamento (140%) anche
quindi meno costosi. “Un passaggio che
modello di business; la meper l’anno in corso e, pigiando
segna l’ingresso nella quarta rivoluzione
todologia di produzione e
ancor di più sull’acceleratoindustriale, come la standardizzazione di
di vendita; le possibilità che
re del cambiamento, un iper
parti meccaniche introdusse alla seconda
si aprono grazie alle infiammortamento al 250% per
rivoluzione”. Il Piano nazionale Industria
nite connessioni possibili
investimenti su oltre 50 voci ROBERTO SIAGRI,
4.0 con i suoi strumenti di agevolazione
dentro e fuori l’azienda –
ad altissimo contenuto tecno- CEO DI EUROTECH
fiscale si configura dunque come un “acelenca Siagri - in rete con
logico e innovativo. “Ciò rende
i propri fornitori e clienti.
celeratore di scelte e di investimenti”, un
evidente un concetto basilare per la comTutto è a portata di pochi click”. In questo
ruolo “fondamentale” in questo momenpetitività contemporanea – prosegue Siacambio di paradigma, un salto qualitativo
to storico perché “non possiamo restare
gri - qualunque azienda tu sia, sei un’alo fanno naturalmente anche i software,
indietro”. Sono processi che “richiedono
zienda software. Gli effetti cominceremo
equiparati ormai agli hardware. “È ratempo per essere fatti propri da ciascuna
a vederli dal II trimestre 2017. Ricordo
dicalmente cambiato il modo di scriverli
azienda – conclude Siagri - ma non c’è alciò che diceva il Ceo di General Eletric ai
– premette Siagri – e ogni azienda può
ternativa”.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLISCOOP

SupplyPoint è leader di settore con una ampia gamma di prodotti personalizzabili

DISTRIBUTORE “28 LIVELLI”
Hardware e software per la
gestione automatica dei magazzini industriali: soluzioni
su misura, all’avanguardia e
che possono beneficiare delle

detrazioni per l’ Iper ammortamento al 250% per gli investimenti nell’ottica della Industria
4.0 previsti nell’ultima legge di
Stabilità del governo italiano.
È questo il core business di
SupplyPoint, leader globale
nella gestione automatica del
magazzino grazie a prodotti
interfacciabili con i software
gestionali, sia ERP che MRP, esistenti nelle fabbriche; prodotti
espandibili che consentono
di costruire una rete di comunicazione tra il magazzino, i
reparti aziendali e il mondo
dei fornitori connessi con l’azienda. “Oggi l’automazione
del magazzino è considerato
un aspetto strategico nel processo di riduzione del capitale
circolante ed efficientamento aziendale – spiega Dmitrii
Sartor, responsabile vendite di
Supply Point Systems – perché
i vantaggi di tale intervento
sono molteplici: si riducono i

tempi di prelievo, il valore del
magazzino, i consumi, gli sprechi e si automatizzano gli ordini. In tempo reale si ha chiaro
il flusso di materiale necessario
alla produzione, così come si
evidenziano i picchi di utilizzo
e si ottimizza il processo di approvvigionamento». Non solo
consumabili, ma anche parti
di ricambio, attrezzatura ed
MRO.Grazie a stretti rapporti
con i fornitori e gli utilizzatori
finali, i prodotti SupplyPoint
sono in continua evoluzione,
per portare i maggiori benefici possibili in tutti i campi
di applicazione. Le capacità
di progettazione su misura,
combinati ad una esperienza
unica dei criteri di gestione
dell’inventario consentono di
realizzare prodotti altamente performanti. La versatilità,
semplicità e completezza sono
punti fondamentali del software che permettono vantaggi in

varie applicazioni sia per le piccole imprese a partire da 5 dipendenti sia per multinazionali
pluri-stabilimento. L’ulteriore
punto di forza dell’azienda è
rappresentato dal servizio di
assistenza post vendita che la
filiale italiana cura con un team
dedicato in costante contatto
con i fruitori dei propri sistemi. La gestione dell’inventario
con i sistemi SupplyPoint è una
componente
fondamentale
nei più importanti fornitori aerospaziali del mondo, ma anche nei settori della meccanica,
automotive, elettronica, trasporti… SupplyPoint permette
di raggiungere rapidamente
sostanziali risparmi, portando spesso il cliente al ritorno
sull’investimento in meno di
un anno. “Stiamo lavorando
a nuovi prodotti e sviluppi software per ampliare la nostra
proposta”, conclude Sartor.
www.supplypoint.com

Patent box: disponibile la web app gratuita per i commercialisti
Uno strumento gratuito e di facile utilizzo per supportare i commercialisti nella gestione delle pratiche del Patent Box per le proprie aziende clienti

ING. LUCILLA LANCIOTTI,
VICEPRESIDENTE DI TECHNETIC ITALIA

Dopo la guida pratica disponibile
sul sito www.patentroad.it, Patent
Road® presenta un nuovo strumento gratuito dedicato ai commercialisti, per supportarli operativamente
nella predisposizione delle pratiche
del Patent Box per le proprie aziende clienti. Il Patent Box, la normativa che offre alle imprese una importante agevolazione fiscale per
lo sfruttamento dei beni immateriali, sta dimostrando di essere uno
strumento efficace fruibile da tutti
i soggetti titolari di reddito d’impresa. Tuttavia la normativa e la documentazione da predisporre per
accedere al regime di tassazione

agevolata sono complesse. Per questa ragione Patent Road®, iniziativa patrocinata dal Ministero dello
Sviluppo Economico, ha ideato una
web app che consente ai commercialisti di gestire con sicurezza i progetti Patent Box per le loro imprese. La nuova piattaforma, realizzata

in collaborazione con il team che ha
sviluppato il sito patentroad.it, permette al professionista di controllare e supervisionare le pratiche e lo
scambio di documenti tra le aziende e gli operatori Patent Road®;
consente di ricevere aggiornamenti normativi e di accedere a news,

con il patrocinio di

articoli di approfondimento, eventi e webinar
dedicati. Inoltre il commercialista può comunicare facilmente con gli
operatori specializzati di
Patent Road® attraverso
un servizio di live chat in
tempo reale. Questo servizio è solo
la fase iniziale di un percorso che
porterà alla realizzazione del primo
software in cloud dedicato al Patent Box, per semplificare l’accesso
ad un’agevolazione che dimezza
l’imposizione fiscale sugli utili derivanti da beni immateriali ma di
cui si conosce ancora relativamen-

te poco. Tutto ciò è reso
possibile - continua l’Ing.
Lucilla Lanciotti, vice presidente di Technetic Italia,
azienda promotrice del
Patent Road - perchè per
aiutare le aziende a valorizzare economicamente
il proprio know-how abbiamo messo a punto un metodo di intervento proprietario specifico, il Patent
Road Method che massimizza i vantaggi offerti dall’adesione al Patent
Box. Questo metodo copre l’intero
processo
dell’applicazione della
norma in azienda, e può essere implementato direttamente dai nostri

esperti o utilizzato per supportare
e facilitare il lavoro dei commercialisti. Abbiamo seguito il percorso
del Patent Box italiano dall’inizio,
e grazie alla grande esperienza maturata sul campo siamo in grado di
offrire una consulenza specialistica
per garantire in ogni azienda il successo di questa importante opportunità”.
info@technetic.it
www.patentroad.it

