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BANCA VALSABBINA SOSTIENE INDUSTRIA 4.0  

 

L’istituto bresciano ha organizzato un evento per presentare gli strumenti messi a disposizione 

delle imprese dalla Legge di Bilancio 2017  

 

 

 

Brescia, 1 febbraio 2017 – Le novità per le imprese introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e un 

focus sull’applicazione e il funzionamento del super ammortamento al 140% e dell’iper 

ammortamento al 250%. Sono stati questi i temi al centro dell’appuntamento organizzato ieri sera 

a Brescia presso il Centro Paolo VI da Banca Valsabbina. L’incontro è stato introdotto da Tonino 

Fornari, direttore generale di Banca Valsabbina, e Massimo De Sanctis, responsabile 

commerciale di Sistema Ratio, mentre è intervenuto come relatore il commercialista Alessandro 

Pratesi. 

 

La Legge di Bilancio 2017, nell’ambito del piano nazionale Industria 4.0, prevede importanti 

agevolazioni per le imprese. In particolare, l’iper ammortamento al 250% e la proroga del super 

ammortamento al 140%, che mirano a incentivare gli investimenti delle imprese nei comparti 

industriali 4.0 (utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a Internet; connessione 

tra sistemi fisici e digitali e analisi complesse attraverso l’utilizzo dei Big Data) con l’aggiunta di 

tecnologie per l’agricoltura di precisione e per l’abbattimento dei consumi energetici.  

 

Per consentire alle imprese di cogliere al meglio queste importanti opportunità, Banca Valsabbina 

ha stanziato un fondo da 20 milioni di euro che verranno utilizzati per la stipula dei mutui che le 

imprese potranno sottoscrivere per utilizzare tale agevolazioni. 

 

“Grazie a queste agevolazioni le imprese avranno la possibilità sia di beneficiare di un bonus 

ammortamento pari al 250% della spesa effettuata sia di effettuare operazioni di super 

ammortamento al 140%, che Banca Valsabbina già sosteneva con un apposito plafond, spiega 

Paolo Gesa, responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. Gli imprenditori possono 

effettuare l’acquisto fino al 30 giugno del 2018, a patto che il relativo acconto venga versato entro 

il mese di dicembre del 2017”. 
 

 

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. E’ la principale banca di Brescia e da oltre 

cento anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, ponendosi come interlocutore sia per 

le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che 

conta 70 filiali (51 in provincia di Brescia e 9 in provincia di Verona e 10 tra quelle di Trento, Vicenza, Mantova, 

Modena e Monza Brianza). Conta circa 550 dipendenti, oltre 7 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio 

che supera 390 milioni di euro, con un CET 1 al 15,5%.  

 

 



 

 
 

 

Sistema Ratio - Centro Studi Castelli è costituito da un gruppo di studiosi e professionisti legati da una collaborazione 

che dura da più di 40 anni. Grazie all'apporto di queste esperienze diverse si realizza un approfondimento confrontato 

con la realtà di tutti i giorni. 
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