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INFODATI, protagonisti
nel cambio consapevole
di cultura d'impresa

UN POLO DI RISORSE PER  CHI FA BUSINESS

Un grande pool che mette a disposizione 
delle aziende conoscenze, competenze 
e relazioni di alto livello nel settore IT

Forte della conoscenza, della com-
petenza e dell’esperienza matura-
ta in più di trent’anni di attività nel 

mondo dell’Information Technology, 
Infodati affronta la Transizione 4.0 a-
nalizzando, supportando e implemen-
tando soluzioni tecnologiche d’avan-
guardia. Lo fa quale partner affidabile 
a fianco di tante imprese con la mis-
sion di monitorare, modellare e con-
solidare le azioni di business in grado 
di creare valore.

La parola "Innovazione" ricorre da 
tempo nelle sue diverse declinazio-
ni: tecnologica, gestionale e digita-
le. Quando il concetto di innovazio-
ne incontra il progetto di transizione 
4.0 allora comincia un viaggio davve-
ro rivoluzionario. Lo sa bene la squa-
dra di Infodati, oltre 60 addetti dina-
mici e pieni di energia. «Rappresentia-
mo una realtà consolidata e perfetta-
mente inserita in uno dei settori or-
mai indispensabili del mondo produt-
tivo" spiega l’Amministratore Delega-
to Filippo De Guio (foto in basso) - con 
un'apertura massima verso le neces-
sità informatiche e di gestione dei da-
ti con cui il mondo lavorativo di oggi 
deve confrontarsi. Tre le sedi opera-
tive, Vicenza Ovest, Vicenza Est e una 
a Vittorio Veneto. L’esperienza tren-
tennale ci consente di affrontare di-
versi aspetti, ma voglio sottolineare 
in particolare due soluzioni specifiche 
nell’ambito dei progetti 4.0: Edifacto-
ry e Ediloma.

Edifactory è un sistema M.E.S. (Ma-
nufacturing Execution System) che 
pianifica, raccoglie, integra e condi-
vide le informazioni provenienti dalla 
fabbrica. Questo strumento fa da col-
lettore tra i sistemi gestionali e i re-
parti produttivi.

EdiLoMa invece è il software che 
ottimizza la gestione del magazzino. Si 

tratta di un WMS (Warehouse Ma-
nagement System) che gestisce 
con successo e agilità le attività di 
magazzino di aziende di produzione 
e commerciali. Le operazioni di mo-
vimentazione della merce vengono 
eseguite in modo semplice e a pro-
va di errore, grazie a dispositivi pal-
mari. Le informazioni sono disponi-
bili in tempo reale, grazie al collega-
mento con la rete WI-FI. 

A tutto questo si aggiungono i-
noltre specifici progetti realizza-
ti in ambito IoT che permettono un 
controllo puntuale delle perfor-
mance operative e la governance 
dei sistemi anche da remoto.

Info su: www.infodati.it
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AGRICOLTURA 4.0
incentivi e agevolazioni
per un'ampia platea 

INCENTIVI  A SOSTEGNO DEL "PRIMARIO"

Al lato pratico ecco il calcolo 
del credito d'imposta per una azienda
in procinto di effettuare un acquisto 

La Legge di bilancio 2021 interviene 
a sostegno dell'innovazione per 
favorire e accompagnare le im-

prese nel processo di transizione tec-
nologica e di sostenibilità ambientale, 
rilanciando il ciclo degli investimenti. 

Detta legge (Legge 30 dicembre 
2020, n.178) è nuovamente intervenu-
ta sulla disciplina degli incentivi fisca-
li con il nuovo Piano Nazionale Transi-
zione 4.0. Vista la platea di soggetti a-
gricoli beneficiari di questa disciplina, 
non è sbagliato parlare anche di “A-
gricoltura 4.0”. Il presente contribu-
to vuole illustrare le modifiche inter-
venute con la nuova legge di bilancio 
e viene chiuso senza tener conto del-
le eventuali novità in sede di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale del nuovo 
decreto legge “Sostegni”. 

Nella versione approvata dal Con-
siglio dei Ministri il 19 marzo 2021 non 
è prevista alcuna correzione o mo-
difica. L’intento del legislatore muo-
ve in tre direzioni: concedere bene-
fici fiscali più significativi, accelerare 
la tempistica degli investimenti e age-
volare i soggetti di ridotte dimensio-
ni. L’art. 1, commi da 1051 a 1063, del-
la Legge di bilancio 2021 ha modifica-
to l’ambito temporale per usufruire 
del credito d’imposta, che ora riguar-
da gli investimenti effettuati dal 16 
novembre 2020 al 31 dicembre 2022, 
con possibilità di estensione al 30 giu-
gno 2023. 

Esempi di calcolo del credito
Un’azienda agricola procede con 

l’acquisto di un nuovo carrello rimor-
chio in data 20 gennaio 2021 soste-
nendo un costo complessivo di Euro 
15.000. In questo caso il credito d’im-
posta riconosciuto sarà di Euro 1.500 
(il 10 per cento del costo). Nel caso 
questo investimento venga effettuato 
nel periodo compreso tra il 1° genna-

io e il 31 dicembre 2022, ovvero entro 
il 30 giugno 2023 a condizione che en-
tro il 31 dicembre 2022 il relativo ordi-
ne risulti accettato dal venditore e ci 
sia stato un acconto pagato di alme-
no il 20 per cento del costo, il credi-
to d’imposta verrà riconosciuto nella 
misura ridotta del 6 per cento. Se in-
vece un’azienda agricola procedesse 
con l’acquisto di un nuovo carrello ri-
morchio in data 20 gennaio 2022, so-
stenendo sempre un costo comples-
sivo di Euro 15.000, il credito d’impo-
sta riconosciuto sarebbe di Euro 900 
(il 6 per cento del costo).

Altri e diversi esempi di calco-
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lo potrebbero essere formulati mo-
dificando l’oggetto dell’investimen-
to e l’importo. Un investimento in 
un bene strumentale nuovo incluso 
nell’allegato A, annesso alla Legge n. 
232/2016, potrebbe essere quello fat-
to da un’azienda agricola nel setto-
re ortofrutticolo in data 22 gennaio 
2021, che necessita di un selezionato-
re ottico a sensori e del costo di 3 mi-
lioni di Euro. In questo caso il credito 
d’imposta spettante sarà di 1.400.000 
Euro, dato dalla somma del 50 per 
cento di 2.500.000 Euro più il 30 per 
cento di 500.000 Euro.
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Ceccato Automobili S.p.A.
THIENE Via Gombe, 3 - Tel. 0445 375700
BASSANO Via Capitelvecchio, 11 - Tel. 0424 211100
TRENTO Via di Spini, 4 - Tel. 0461 955500
www.ceccatoautomobili.it

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida 쏾 no al 30.04.20211
*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacit쌽 al di sotto del 65% della capacit쌽 originaria della batteria. La riduzione di capacit쌽 della batterie sulle vetture PHEV, 
HEV e MHEV non 썟 coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacit쌽, consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura. Escluso elementi con naturale deperibilit쌽 determinata dall’uso e dal tempo come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 
100.000 Km), batteria eCall (3 anni chilometraggio illimitato), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per 쏾 nalit쌽 professionali e commerciali (es. vettura di piazza vetture a noleggio, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre 
anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Uf쏾 ciale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
1Annuncio pubblicitario con 쏾 nalit쌽 promozionale. Esempio rappresentativo di 쏾 nanziamento: Kia Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV DCT - GT Line 30th Anniversary. Prezzo promo valido a fronte della sottoscrizione del 쏾 nanziamento SCELTA KIA Special da 씲 32.150, anzich썟 da 씲 33.750 (prezzo promo senza 쏾 nanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo 
promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino 씲 39.750, meno 씲 3.750 grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di propriet쌽 del Cliente da almeno 3 mesi, meno 씲 750 valido solo su 
versioni Black Edition e GTLine e GTLine 30th Anniversary e meno 씲1.500 valido sulle versioni Black Edition e GTLine e GTLine 30th Anniversary e meno 씲1.600 a fronte della sottoscrizione del 쏾 nanziamento SCELTA KIA “Special” . Offerta valida per i contratti dal 01.04.2021 al 30.04.2021, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo 씲 9.830; 
importo totale del credito 씲 23.900,20, da restituire in 35 rate mensili ognuna di 씲 260, ed una rata 쏾 nale di 씲 19.080, importo totale dovuto dal consumatore 씲 28.370,75. TAN 5,96% (tasso 쏾 sso) – TAEG 7,17% (tasso 쏾 sso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 씲 3.880,81, istruttoria 씲 399, incasso rata 씲 3 cad. a mezzo SDD, produzione e 
invio lettera conferma contratto 씲 1; comunicazione periodica annuale 씲 1 cad.; imposta sostitutiva: 씲 60,75. Condizioni contrattuali ed economiche in ‘’IEBCC’’ presso i concessionari e sul sito della Banca, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Polizza Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza 
Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; esempio 씲 1.546,42 su prov. FI comprese imposte, durata 24 mesi. Compagnia Assicurativa: Zurich Insurance Company Ltd. Polizza assicurativa di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel pacchetto “Kasko e Assistenza Pneumatici Santander”. Durata 
pari al 쏾 nanziamento premio: 씲33,78. Le polizze assicurative sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le 쏾 liali Santander Consumer Bank e i concessionari.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): SPORTAGE da 5,5 a 10,5 Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km): SPORTAGE da 145 a 180. L’immagine 썟 inserita a titolo indicativo di riferimento.

Kia Sportage, anche in versione Mild-Hybrid, 썟 tuo con avanzati 
sistemi di sicurezza e il massimo della connettivit쌽. Scegliendo 
il 쏾 nanziamento Scelta Kia Special, Kia Sportage pu쎬 essere tuo 
con vantaggi1 쏾 no a 7.600 euro TAEG 7,17%1 . Scoprilo in Concessionaria.

Kia Sportage.
Sempre pi쏡 Sportage.
Anche ibrido.

Tua con vantaggi 쏾 no a 씲 7.600
con Scelta Kia Special - TAEG 7,17%1
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