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Giuseppe Latour

Realizzare la riqualificazione
completa del proprio condominio,
pagando in contanti solo una par-
te della cifra necessaria a finan-
ziare i lavori. È l’obiettivo che si
pone la piattaforma appena lan-
ciata dal Gruppo Sgr, la società del
gas di Rimini: insieme a Vertical,
società impegnata nella rigenera-
zione, sta avviando in queste set-
timane un progetto che, nel pros-
simo futuro, punta ad allargarsi
anche ad altre regioni. 

Non si tratta della prima iniziati-
va di questo tipo: nella stessa area,
ad esempio, Hera è da diverso tem-
po attiva sul tema. L’arrivo di nuovi
soggetti, però, testimonia che il
mercato di queste operazioni, dopo
anni di aggiustamenti normativi,
sta diventando finalmente maturo
e interessante per tutta la filiera
coinvolta: imprese, progettisti, am-
ministratori di condominio. 

Il meccanismo fa leva sugli stru-
menti messi oggi a disposizione
dalla legge in materia di bonus fi-
scali per la casa. Per monetizzare
subito il beneficio, dopo molti in-
terventi di correzione, è diventato,
infatti, possibile seguire due strade
alternative alla fruizione diretta
delle detrazioni. È possibile cederle

a terzi, che le sconteranno dalle tas-
se al posto dei titolari originari, op-
pure ottenere lo sconto in fattura: in
questo caso, il cliente paga un im-
porto ridotto rispetto all’ammonta-
re dovuto e ottiene da subito uno
sconto identico a quello della detra-
zione, che viene trasferita. 

Ovviamente, ci sono aspetti tec-
nici legati alle diverse detrazioni e
alle varie tipologie di interventi.
Senza scendere nei dettagli, il
principio è che è possibile realizza-
re un lavoro pagando solo una par-
te del suo costo. Un esempio: per
lavori di riqualificazione di un im-
mobile da 600mila euro circa, con
realizzazione di un cappotto ter-
mico, ci sono detrazioni pari al 75%
per l’efficientamento energetico e
del 50% per la ristrutturazioni. La
massa di crediti da cedere vale,
grossomodo, 400mila euro. Signi-
fica che i lavori potranno essere
pagati solo 200mila euro circa, uti-
lizzando per il resto la leva fiscale.
Si tratta di operazioni che – va det-
to – sono molto complesse e che
andranno negoziate caso per caso.
Il senso, però, è che questa mone-
tizzazione anticipata apre grandi
spazi per i condomini. 

La piattaforma marchiata Sgr e
Vertical consentirà, nella pratica,
di trasferire i propri bonus fiscali
e ottenere uno sconto immediato
in fattura. «Si tratta – spiega Bru-
no Tani, amministratore delegato
del gruppo Sgr - di una piattafor-
ma al servizio del territorio emilia-
no, romagnolo e marchigiano ma

attiva in tutta Italia e, in un’ottica
di rigenerazione urbana, anche
nelle zone colpite dal terremoto,
Abruzzo e Umbria». 

Vertical svolgerà un ruolo di ge-
neral contractor tra le diverse
aziende fornitrici e curerà i rapporti
con la committenza. Mentre Sgr si
occuperà dell’intero processo tecni-
co: dall’analisi alle diagnosi energe-
tiche, alla realizzazione degli im-
pianti. «Questo – prosegue Tani -
proprio grazie al fatto che, nel corso
degli anni, Sgr si è affermata sul
mercato con una serie di competen-
ze più estese e di attività integrate in
ottica di consulenza e servizi di effi-
cienza energetica per clienti dome-
stici, business e per la pubblica am-
ministrazione». 

Conclude Sergio Pizzolante, am-
ministratore delegato di Verti-
cal: «È una piattaforma che mette a
disposizione di condomini e alber-
ghi competenze e risorse tecniche,
fiscali e finanziarie. Per ogni tipo di
intervento di efficientamento ener-
getico ed adeguamento sismico, dal
cappotto agli impianti». Ci si muo-
verà - continua - «in collaborazione
con i professionisti, architetti, inge-
gneri, geometri, periti e con gli am-
ministratori dei condomini. Le
nuove norme, insieme a piattafor-
me come quella di Vertical- Sgr,
consentono, finalmente, anche ai
condomini di procedere con la ri-
qualificazione». L’impatto diffuso
sul territorio potrebbe, insomma,
essere molto rilevante.
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IL PROGETTO SGR-VERTICAL

A Rimini una piattaforma
per monetizzare i bonus casa 
Per i condomini l’anticipo
degli sconti fiscali dedicati
alla riqualificazione

Michele Romano

Sarà creato e sperimentato nelle
Marche un algoritmo capace di dare
una risposta a un tema comune alle
aziende di tutto il mondo: riuscire
a identificare i problemi di un mac-
chinario prima che si verifichi il
guasto. «Criticità finora irrisolta,
nonostante alcuni tentativi», spie-
ga Alvaro Cesaroni, co-fondatore e
ceo di Sigma, azienda di Altidona
specializzata nella produzione di
apparecchiature elettroniche, con
450 addetti, sedi anche in Belgio,
Francia e Russia e un fatturato che
supera i 60 milioni.
Si chiama Simple (acronimo di 
smart manufacturing machine with
predictive electronic maintenance,
ndr.) il progetto sulla manutenzione
predittiva da 9,6 milioni complessi-
vi, finanziato per il 23% dal Mise e
per il 3% dalla Regione Marche, del
quale l’azienda fermana è capofila:
le risorse umane impegnate da Sig-
ma sono al momento 10, «tutti lau-
reati in ingegneria, informatica e
matematica«. Si prevede che entro
tre anni, da quel laboratorio, possa
essere prodotta una rete di sensori
capaci di trasferire a una piattafor-
ma informatica tutti i dati necessari
per ridurre i tempi di inattività del
macchinario e pianificare in largo
anticipo il servizio di assistenza.
«Siamo partiti da un nostro bisogno
primario, visto che abbiamo una re-
te di assistenza molto diffusa di
macchinari sofisticati – chiarisce il
presidente di Sigma –, affidandoci
all’intelligenza artificiale per svi-
luppare un prodotto che ci potesse
qualificare ancora meglio sul mer-
cato, capace di interfacciarsi con 
qualsiasi tipo di macchinario utiliz-
zi questa tecnologia». Sul progetto,
al quale collaborano anche la Poli-
tecnica delle Marche, l’università di
Camerino e il centro di ricerca Mec-
cano, si sono aggregate altre quat-
tro importanti aziende marchigia-
ne, ognuna delle quali leader rico-
nosciute del proprio comparto pro-
duttivo: la quotata Clabo, che
realizza arredi per la ristorazione e
Pieralisi Maip, macchine olearie, 
entrambe di Jesi (Ancona); Simo-
nelli Group di Belforte del Chienti
(Macerata), uno dei principali pro-
duttori al mondo di macchine per
caffè espresso, e Schnell di Colli al
Metauro (Pesaro-Urbino), dove na-
scono macchinari automatici e sof-
tware per la lavorazione del ferro.
Tutte e quattro con obiettivi comu-
ni: ridurre i tempi di inattività dei
macchinari, determinare automati-
camente le cause principali dei gua-
sti, eliminare i costi di manutenzio-
ne non necessaria. Saranno loro a
sperimentare per prime l’efficacia
dell’algoritmo e delle soluzioni.
Quello dell’aggregazione tra impre-
se e mondo della conoscenza nelle
attività di ricerca e sviluppo sta di-
ventando prassi anche in una regio-
ne plurale come le Marche. «L’im-
portanza degli accordi per l’innova-
zione provano a superare i limiti del
modello marchigiano, basato sul
“piccolo è bello” – ha spiegato Ma-
nuela Bora, assessore regionale alle
Attività produttive -, perché la pic-
cola dimensione delle nostre impre-
se non consente loro di poter realiz-
zare, da sole, progetti straordinari
come questi. Nel caso di Simple, poi,
siamo di fronte a un’aggregazione
speciale, perché si tratta di un accor-
do per l’innovazione dove c’è una
progettualità decisamente al di so-
pra della media delle iniziative che
vengono abitualmente finanziate».
Oltre ai risultati positivi in termini
di aumento di competitività delle
cinque aziende coinvolte, si prevede
anche un positivo impatto occupa-
zionale: la stima è di 17 unità, alle
quale si aggiungono altre 9 già as-
sunte per lo svolgimento delle atti-
vità di R&S. Una stima considerata
prudente, vista che l’attesa espan-

sione del volume di affari delle
aziende coinvolte porterà a un po-
tenziamento dell’indotto (fornitori
di materie prime e componentistica,
fornitori di servizi, trasporti ed al-
tro, ndr.) con ricadute altrettanto 
importanti sul piano socio-econo-
mico regionale.
Simple si inserisce nel quadro dei
progetti di portata strategica per il
territorio voluti dalla Regione Mar-
che e segue di poco meno di un anno
l’accordo con AEA (Gruppo Loccio-
ni), che punta alla realizzazione di
un prototipo di banchi di prova per
i motori ibridi. Dopo le macchine 
predittive dei guasti, è in dirittura
d’arrivo l’accordo per la realizzazio-
ne di beni e servizi innovativi per fa-
vorire la qualità della vita degli an-
ziani, con particolare attenzione alle
comunità colpite dal sisma: si chia-

merà Mosaico, progetto che cuba
6,3 milioni e mette insieme
un’azienda dell’elettronica (Vega),
due dell’informatica (Namirial e Ita-
ca), una cooperativa sociale (Coss
Marche) e la Politecnica delle Mar-
che. Altri 7 progetti, nei filoni di fab-
brica intelligente, scienze della vita
e agrifood, con un investimento 
complessivo di 35 milioni, hanno
già avuto la valutazione positiva e
sono in fase di negoziazione. «Ab-
biamo deciso di sostenere anche
questi progetti, accantonando ri-
sorse specifiche sul bilancio del
prossimo anno – ha sottolineato
Bora -, convinti che siano azioni di
supporto economico e soprattutto
di stimolo a far sì che le imprese col-
gano tutte le opportunità sul fronte
dell’innovazione».
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Riqualificazione 
urbana. 
La piattaforma 
marchiata Sgr e 
Vertical 
consentirà, nella 
pratica, di 
trasferire i propri 
bonus fiscali e 
ottenere uno 
sconto 
immediato in 
fattura

Parte Simple, 5 aziende 
in rete per i sensori 
che prevengono i guasti
Manutenzione. Progetto da 9,6 milioni finanziato da Mise e Regione 
Marche. Capofila la Sigma di Altidona e altre quattro imprese. Collaborano 
Politecnica delle Marche, l’università di Camerino e il centro ricerca Meccano

Laboratori 
hi tech. 
Sarà creato e 
sperimentato 
nelle Marche un 
algoritmo capace 
di identificare i 
problemi di un 
macchinario 
prima che si 
verifichi il guasto

È il nuovo sconto fiscale, con 
un importo del 90%, che la 
manovra 2020 dedica alle 
spese documentate relative a 
interventi sulle facciate degli 
edifici. La definizione data dalla
bozza della legge di Bilancio è 
molto ampia: potranno essere 
portate in detrazione le spese 
relative alla manutenzione 
ordinaria, finalizzata al 
recupero o restauro della 
facciata. Questa formulazione 
ricomprende intonacatura, 
verniciatura, rifacimento di 
ringhiere, decorazioni, marmi 
di facciata, balconi, ma anche 
impianti di illuminazione 

90%
Facciate

LA NOVITÀ

CON QUALI SCONTI SI AGISCE

PARTENZA ENTRO FEBBRAIO

Meccatronica, al via
il laboratorio a Jesi

Diciannove aziende, tra le più signi-
ficative della manifattura marchi-
giana e nei settori caratterizzanti
l’economia regionale (meccanica,
arredamento, calzatura e agroali-
mentare, ndr.), due università (la Po-
litecnica delle Marche e Camerino),
il centro servizi Meccano e la Fonda-
zione Cluster Marche inaugureran-
no entro febbraio 2020 un laborato-
rio sulla progettazione flessibile, in-
tegrata e personalizzata nell’ottica
dell’industria 4.0. La sede sarà a Jesi,
che diventerà così il centro di riferi-
mento anche delle altre due piatta-
forme collaborative di ricerca e svi-
luppo finanziate dalla Regione Mar-
che, una dedicata alla sicurezza e al
benessere negli ambienti di vita e
l’altra sulla medicina personalizzata.

L’obiettivo immediato e sfidante
è quello di far nascere nel cuore del-
le Marche una struttura di portata
tecnologica rilevante per offrire

servizi alle piccole e micro imprese
che non possono investire nell’ac-
quisto di tecnologie evolutive; nel
medio e lungo periodo, invece, il la-
boratorio dovrebbe diventare pun-
to di attrazione per imprese anche
di altre regioni e fungere da incuba-
tore per start-up e Pmi tecnologica-
mente avanzate, che avranno la
possibilità di sperimentare e adot-
tare le tecnologie presenti.

L’investimento previsto sfiora i 9
milioni di euro, 5,1 dei quali a carico
della Regione. Il laboratorio sarà do-
tato di robot collaborativi, di sistemi
di automazione human-compliant e
sistemi Ict in grado di gestire in mo-
do smart il processo, analizzando i
dati di prodotto e permettendo la ri-
configurazione automatica di tutte
le fasi, dalle singole lavorazioni al-
l’assemblaggio e al controllo della
qualità. L’idea di fondo è di ottenere
soluzioni per garantire la necessaria
efficienza nella realizzazione di pic-
coli lotti e prodotti personalizzati e
dove l’uomo e la tecnologia convivo-
no in modo efficace.

—Mi. Ro.
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Coinvolte 19 aziende, due 
università, centro Meccano, 
Fondazione Cluster Marche 

I 9,6 milioni 
complessi-
vi del pro-
getto sono 
finanziati 
per il 23% 
dal Mise e 
per il 3% 
dalla Regio-
ne Marche

Co-fondatore 
e ceo di Sigma.
La previsione 
dei guasti dei 
macchinari è 
una «criticità 
finora irrisolta, 
nonostante alcuni 
tentativi», spiega 
Alvaro Cesaroni, 
co-fondatore 
e ceo di Sigma, 
azienda di 
Altidona 
specializzata nella 
produzione di 
apparecchiature 
elettroniche, con 
450 addetti, sedi 
anche in Belgio, 
Francia e Russia 
e un fatturato 
che supera 
i 60 milioni

L’investi-
mento 
per il labo-
ratorio di 
Jesi sfiora 
i 9 milioni, 
di cui 
5,1 a carico 
della Regione

Per fare il cosiddetto 
“cappotto termico”, nel 2020 e 
nel 2021, sarà possibile 
usufruire di uno sconto fiscale 
del 70%. Si tratta della 
detrazione relativa agli 
interventi di efficientamento 
energetico effettuati sulle 
parti comuni degli edifici 
condominiali. Gli interventi, 
secondo l’impostazione 
confermata anche per i 
prossimi due anni, dovranno 
interessare l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda 
del fabbricato

70%
Ecobonus

LA CONFERMA

Per la messa in sicurezza degli 
edifici c’è a disposizione anche 
un’altra misura: il sismabonus. 
Si tratta di uno sconto che 
premia il miglioramento delle 
prestazioni di un edificio. Per 
incassarlo sarà necessaria 
un’analisi dello stato 
dell’immobile che dovrà 
migliorare la sua classe di 
rischio. La detrazione è del 70% 
se dagli interventi deriva una 
riduzione del rischio che 
determina il passaggio a una 
classe inferiore, o dell’80% se 
si passa a due classi di rischio 
inferiori. Per le parti comuni si 
arriva fino all’85%

85%
Sismabonus

MESSA IN SICUREZZA

AGF

AGF


