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Iper ammortamento al 250%. Per l’acquisto di mezzi tecnologici 

Macchine 4.0: il Fisco
sconta gli investimenti

Bulldozer ed escavatori a
guida automatica guidati da gps e 
computer in grado di gestire e moni-
torare i lavori di scavo, livellamento,
compattazione e fresatura per con-
sentire agli operatori di lavorare più
velocemente, rispettando il progetto
ed evitando costosi rifacimenti: il 
futuro del mercato delle macchine
movimento terra strizza l’occhio ai
dettami dell’industria 4.0 dove l’in-
novazione corre sempre più veloce.
Nelle cabine degli escavatori moder-
ni elettronica, informatica e sensori
cominciano infatti a coesistere e 
computer di bordo calcolano i limiti
strutturali di utilizzo, regolano po-
tenza ed efficienza ottimali ed effet-
tuano programmi di diagnostica 
continui: un flusso di dati sempre 
sotto controllo dell’operatore che 
«dialoga» con il proprio mezzo at-
traverso pannello a monitor. 

I nuovi mezzi sempre più «smart»
e intelligenti rappresentano un salto
tecnologico indispensabile per il 
comparto ma anche un’occasione 
unica per rinnovar il parco macchine,
digitalizzandolo e rendendolo iper-
produttivo. Un rinnovo agevolato 
anche dal Fisco: La Legge di Stabilità
concede infatti l’iper ammortamen-
to al 250% a quelle imprese che deci-
dono di investire, o hanno già inve-
stito, nell’acquisto di beni strumen-
tali nuovi che «favoriscono i processi
di trasformazione tecnologica e/o 
digitale in chiave Industria 4.0».

LE CONDIZIONI
La legge è chiara: beneficiano del-

l’iper ammortamento tutti i beni 
strumentali il cui funzionamento è
controllato da sistemi computeriz-
zati o gestiti tramite opportuni sen-
sori e azionamenti. Questa iniziativa
interessa tutte le macchine movi-
mento terra purché controllate per
mezzo di Cnc (Computer Numerical
Control) e/o Plc (Programmable Lo-
gic Controller), interconnesse ai si-
stemi informatici di fabbrica con ca-
ricamento da remoto di istruzioni 
e/o part program e integrate in auto-
matico con il sistema logistico della
fabbrica o con la rete di fornitura e/o
con altre macchine del ciclo produtti-
vo. Devono, inoltre, essere dotate di
interfaccia uomo macchina semplice
ed intuitiva, rispondenti ai più recen-
ti standard in termini di sicurezza, 
salute e igiene del lavoro, di sistemi
di tele manutenzione e/o teledia-
gnosi e/o controllo in remoto e di 
sistemi di monitoraggio in continuo
delle condizioni di lavoro e dei para-
metri di processo. 

Al primo impatto sembra davve-
ro complicato rispondere questi re-
quisiti, ma nella realtà qualsiasi mac-
china movimento terra – escavatori,
dozer, grader, pale, finitrici, frese e
rulli – può rientrarvi.

Per usufruire dell’iperammorta-
mento, il nuovo bene strumentale 
deve essere acquistato e «connes-
so» ai sistemi aziendali entro il 31 
dicembre 2018 oppure entro il 31 
dicembre 2019, a patto che l’ordine
e il pagamento di almeno il 20% a 
titolo di acconto siano effettuati en-
tro il 31 dicembre di quest’anno. Mezzi dotati di sensori e computer di bordo per il controllo remoto
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Il Gruppo. Cave, strade e costruzioni

Imprese Pesenti
In strada dal 1972

Cave, strade e costruzioni.
È questo il motto che accompagna
Imprese Pesenti srl di Covo specia-
lizzata in lavori stradali, attività 
estrattive di cava e costruzione di 
immobili produttivi e commerciali.
L’esperienza di oltre 40 anni ha con-
sentito all’azienda di Covo di creare
forti sinergie fra i vari rami di attività
e dal 2018 la Enzo Pesenti srl che si
occupava dei lavori stradali e la Sca-
vi Pesenti srl, specializzata nelle at-
tività di cava e produzione di calce-
struzzi, asfalti e simili, hanno unito
le proprie forze dando vita ad una 
unica realtà imprenditoriale: Impre-
se Pesenti srl. 

Oggi Imprese Pesenti rappresen-
ta, quindi, la sintesi ottimizzata della
lunga esperienza maturata dal grup-
po che opera sia per commesse pri-
vate sia per enti pubblici e dispone
di personale formato, un adeguato
parco macchine e tutte le marcature

e certificazioni necessarie: «Questo
ci ha permesso – spiegano dalla dire-
zione, la seconda generazione della
famiglia Pesenti - di fornire materiali
e servizi per commesse ordinarie e
significative, come la realizzazione
delle opere complementari alla 
Bre.Be.Mi e all’Alta Velocità Ferro-
viaria. Inoltre, vantiamo un’espe-
rienza ultraventennale nel fornire
immobili produttivi e commerciali
con soluzioni “chiavi in mano”, dal-
l’area agli scavi di fondazione e fino
alla struttura montata e consegnata,
così come la sola fornitura di mate-
riali come calcestruzzi, asfalti e pavi-
mentazioni stradali». Con circa cen-
to dipendenti e un indotto esterno
di oltre 50 collaboratori, nel quadri-
ennio 2013-2016 l’azienda ha svi-
luppato un fatturato annuo medio
di oltre 35 milioni di euro e il 2017 ha
confermato il buon andamento ri-
scontrato negli anni precedenti.

L’attività estrattiva svolta nella cava aziendale di Covo

www.pesenti.eu


