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INNOVAZIONE

Super ammortamento
e credito d'imposta
penalizzano le Pmi
PADOVA. Super ammortamento e credito d'imposta
per la ricercapenalizzano le
Pmi. E quanto è emerso dal
convegno per presentare il
nuovo ciclo di incontri di
I-Center, lo spazio del Talent Garden di Padova, di
Considi e T2i dedicato al trasferimento tecnologico.
Gianni Potti, presidente
della Fondazione Comunica,Fabio Cappellozza, presidente di Considi e Roberto
Santolamazza, direttore di
T2i, assieme ad Antonella
Candiotto di Galdi e a Carlo
Pettenon di Bnp Paribas,
hanno affrontato ieri pomeriggio il tema "Come finanziare la trasformazione digitale delle Pmi". Dopo il record di crescita della domanda interna di macchinari per
la produzione industriale
del 2017(+46%),gli ordini
del settore hanno visto un calo de111,5%l'anno successivo e addirittura del 25, 7%
nei primi 9 mesi del 2019.
Nelfrattempo sono state proprio le imprese grandi e medie a sfruttare meglio lo strumento dell'iper ammortamento(64% delle richieste,
contro il 27% delle Pmi e il
9% delle microimprese).
Non diverse le percentuali

per il credito d'imposta sulle
spese in Ricerca e Sviluppo.
In questo caso a beneficiarne sono state per il 63% le
grandi aziende, per il 30% le
Pmi e solo per l'8% le microimprese. Categorie, queste ultime due,molto rappresentante nel panoramaindustriale ed economico del Padovano.
«Per procedere alla transizione digitale di cui parla il
Governo» spiega Potti, «ci
vuole una revisione degli
strumenti e una maggiore
chiarezza normativa in materia di credito d'imposta.La
formazione è uno strumento strategico per procedere a
questa transizione ed è ora
di crescere anche nelsupporto economico».
Un lavoro,quello della formazione digitale, che I-Center avvia con un ciclo di incontrie workshop.Tra gli appuntamenti principali il 19
marzo con il ministro dell'Innovazione Paola Pisano, il 2
aprile quando I-Center ospiterà i vertici del Fraunhofer
Institute e il 28 maggio con
l'arrivo in città di Satoshi Kuroiwa,guru della trasformazione digitale di Toyota Production System.—
R.S.
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