
«Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 
in chiave 4.0 rappresenta a tutti gli effetti un’agevolazione 
dal grande peso per lo sviluppo dell’industria italiana, ma 
sarebbe un grave errore pensare che sia fine soltanto all’ot-
tenimento di un contributo pubblico». Ad affermarlo sono 
gli analisti di SA Finance, polo finanziario del gruppo SAEF, 
realtà bresciana con oltre 25 anni di esperienza in materia 
di finanza agevolata per enti pubblici e imprese. 

Il riferimento è chiaro e diretto alla percezione che spes-
so le aziende hanno rispetto a questa agevolazione. «In-
vestire in beni strumentali 4.0 – illustrano da SA Finance – 
può permettere a un’impresa di rinnovare e ammodernare 
il proprio parco macchinari anche in maniera sostanziale, 
ma se l’azienda non entra con convinzione nell’ottica 4.0, si 
rischia che quell’investimento non produca i risultati spe-
rati, anzi, possa essere addirittura dannoso». E si tratta di 
una filosofia che da sempre nel gruppo SAEF fa parte della 
vision. «Gli incentivi non vanno colti soltanto perché c’è la 
possibilità di coglierli, ma unicamente a fronte di progetti 
solidi di sviluppo che guardano ad un futuro orientato molto 
oltre l’ottenimento di un contributo a fondo perduto o di un 
credito d’imposta, per quanto notevoli». 

Il caso dei beni strumentali 4.0 è ancora più particolare. I 
beni vengono agevolati in maniera molto concreta, ma alle 
spalle ci deve necessariamente essere un progetto di fab-
brica intelligente, che preveda la moltiplicazione delle reti 
di interconnessione e prospetti un lungo cammino al fine 
di cambiare radicalmente il proprio modo di fare impresa. 
E in questo cammino rientra anche il tema della formazio-
ne legata alle nuove tecnologie a disposizione. «Non ha un 
gran senso andare ad acquistare macchinari ad altissima 
digitalizzazione e interconnessione, se poi non si lavora 
sulle competenze delle proprie risorse umane e sull’ele-
vazione di tali competenze - spiegano da SA Finance -. Po-
trebbe sembrare paradossale, ma questo accade spesso. 
Alla base di ogni richiesta di contributo non ci deve essere 
solamente il bando quindi, ma un chiaro progetto di svilup-
po». L’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali 4.0, lo 
ricordiamo, prevede l’assegnazione di un credito d’impo-
sta fino al 40 per cento dell’investimento (fino al 50% per 
i beni immateriali) ed è cumulabile con altre agevolazioni, 
aumentandone il valore strategico.
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