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Liquidità e
nuovi obiettivi:
non solo emergenza

“I mesi che sono passati e quelli che se-
guiranno resteranno nei libri di una storia 
che le imprese sono chiamate a scrivere 

oggi. Se sarà una storia di successi e di oppor-
tunità, sarà perché le imprese saranno state in 
grado di fare la differenza continuando a man-
tenere il capo rivolto verso l’alto per guardare 
meglio al futuro e agli obiettivi. O per meglio 
dire: sarà una storia di successi se le imprese 
sapranno individuare e mettere a fuoco i nuovi 
obiettivi da porsi. In quanto consulente spe-
cializzata nell’ambito della finanza agevolata, 
vedo diverse opportunità per gli imprenditori, 
anche al di là dei decreti emergenziali che in-
tegrano un quadro di per sé interessante. 

Per molti porsi degli obiettivi e pianificare gli 
investimenti in questo momento storico sem-
bra astruso e complicato, invece è proprio 

questo il momento in cui è più strategico mettere a 
fuoco la direzione che l’impresa vuole prendere per 
il futuro. Naturalmente occorre fiducia, in primis in 
se stessi e nelle persone che fino ad oggi hanno per-
messo la crescita dell’azienda, ma anche in chi si è 
specializzato nell’affiancare le aziende.

Liquidità
Molte aziende oggi chiedono la liquidità messa in 
campo per far fronte all’emergenza, ma la liquidità 
può arrivare anche in modi diversi. Anche un credi-
to d’imposta può essere considerato liquidità, per-
ché è proprio quella che rimane nelle casse dell’a-
zienda. Ci sono poi  opportunità a fondo perduto 
per recuperare dalle spese vive aziendali, e non ri-
chiedono nemmeno degli investimenti straordinari. 



79secsolution magazine giugno 2020

Liquidità e
nuovi obiettivi:
non solo emergenza

Elenco 1 - Utilizzo delle tecnologie inclusa 
la pianifi cazione o progettazione dei relativi 
interventi

Robotica avanzata e collaborativa

Manifattura additiva e stampa 3D

Prototipazione rapida

Internet delle cose e delle macchine

Soluzioni tecnologiche per la navigazione 
immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)

Simulazione e sistemi cyberfi sici

Integrazione verticale e orizzontale

Cloud, fog e quantum computing

Cybersicurezza e business continuity

Big Data e Analytics

Intelligenza artifi ciale

Blockchain

Soluzioni tecnologiche digitali di fi liera per 
l’ottimizzazione della supply chain

Soluzioni tecnologiche per la gestione e il 
coordinamento dei processi aziendali con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. 
ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di 
tracciamento, ad es. rfID, barcode, etc)

Sistemi di e-commerce

Sistemi per lo smart working e il telelavoro

Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione 
del sistema produttivo e di vendita per favorire 
forme di distanziamento sociale dettate dalle 
misure di contenimento legate all’emergenza 
sanitaria da Covid-19

Connettività a Banda Ultralarga

Elenco 2 - Utilizzo di altre tecnologie digitali 
propedeutiche o complementari a quelle 
previste al precedente Elenco 1

Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

Sistemi fi ntech

Sistemi EDI, Electronic Data Interchange

geolocalizzazione

Tecnologie per l’in-store customer experience;

System integration applicata all’automazione dei 
processi

Tecnologie della Next Production Revolution (NPR)

Programmi di digital marketing

Digitalizzazione
Un tema ricorrente per le aziende oggi è la digitalizza-
zione. A tal fi ne sono disponibili sia normative nazionali 
che regionali per ottenere contributi a fondo perduto, 
ma anche opportunità messe a disposizione dalle Ca-
mere di Commercio, come quella di Mantova che elargi-
sce un Voucher pari al 70% delle spese ammesse con un 
massimale di 10.000 euro ad azienda per spese com-
prese in specifi ci elenchi (a latere) - che contemplano 
anche diverse opportunità per le imprese del compar-
to sicurezza: dall’IoT all’intelligenza artifi ciale, dai big 
data alla cyber security, dallesoluzioni integrate a quel-
le per il social distancing, dalla geolocalizzazione all’R-
FID. Sono alcuni degli scenari percorribili: le opportuni-
tà non sono poche ma le fi nestre temporali sono sempre 
limitate. Esserne a conoscenza in anticipo permette di 
avere più opportunità per raggiungere il risultato.

Digitalizzazione

Info
su bando 

voucher digitali 
impresa 4.0




