
Octagona, una guida verso l’India
La società carpigiana ha accompagnato aziende venete in missione di affari

È disponibile, sul sito
dell’Agenzia delle Entrate,
“Comunicazione VDS”, l’appli-
cazione informatica per la
compilazione e trasmissione
dell’istanza di attribuzione del
credito d’imposta relativo alle
spese sostenute nel 2016, spe-
se che riguardano l’installazio-
ne di sistemi di videosorve-
glianza digitali o di allarme ol-
tre che per contratti che siano
stati stipulati con istituti di vi-
gilanza.

Da sottolineare che è attiva-
bile in rete l'applicazione per
usufruire di questo bonus defi-
nito della vigilanza privata.

Questo particolare bonus è
a favore delle persone fisiche
mentre i costi agevolabili sono
quelli riguardanti immobili
non usati nell’esercizio di atti-
vità d’impresa oppure di lavo-
ro autonomo.

Il credito c’è, ma viene di-
mezzato, in caso di strutture
utilizzate promiscuamente
per l’esercizio d’impresa o di
lavoro autonomo e personale
o familiare del contribuente.

La richiesta, come viene spe-
cificato nel provvedimento
dello scorso 14 febbraio (vedi
la parte che riguarda “Bonus
per la sicurezza privata come e

quando presentare l'istanza”),
deve essere trasmessa online
all’Agenzia delle Entrate nel
periodo che intercorre tra il 20
febbraio scorso e il 20 marzo
prossimo.

L’Agenzia delle Entrate co-
municherà, entro il 31 marzo
con successivo provvedimen-
to, la percentuale dell’agevola-
zione calcolata sul rapporto
tra l’ammontare delle risorse
stanziate e il credito d’imposta
complessivamente richiesto.
L’importo è utilizzabile solo in
compensazione, presentando
il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici
Entratel o Fisconline, pena il ri-
fiuto dell’operazione di versa-
mento, dalla data di pubblica-
zione del provvedimento di de-
terminazione della percentua-
le di utilizzo del credito d’im-
posta.

La tecnologia che viene uti-
lizzata dal software consente
l’attivazione delle applicazio-
ni direttamente dal web, mo-
dalità che evita il problema
dell’installazione e garantisce
il costante aggiornamento del
programma.

Giorgio Guandalini
dottore commercialista

revisore contabile

Una nuova missione per Octa-
gona, l’azienda di Carpi che si
occupa di consulenza e sup-
porto per le imprese nell’inter-
nazionalizzazione da circa 15
anni ed è presente in India con
sedi dirette a New Delhi e Ban-
galore. Octagona ha infatti
supportato il Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria
Veneto nella preparazione e
gestione di una missione in In-
dia, occupandosi in modo par-
ticolare della selezione e iden-
tificazione delle imprese india-
ne potenziali partner, e
dell’azione di accompagna-
mento e organizzazione incon-
tri delle 10 aziende associate.

«L’operazione rappresenta
un ottimo esempio di quello
che dovrebbero fare le aziende
italiane - dichiara Alessandro
Fichera, Ad Octagona - princi-
palmente per due ragioni: l’In-
dia può essere considerato co-
me il mercato del futuro e il
made in Italy esercita nel Pae-
se asiatico una forte influenza,
in particolar modo per quanto
riguarda la grande richiesta di
tecnologia italiana, che è tra le
più apprezzate in quell’area.
L’implementazione di un pro-
getto aggregativo come questo
- aggiunge Fichera - rappre-
senta un’ottima opzione per il
successo del Sistema Italia sui
mercati internazionali. Il no-
stro obiettivo è di creare nuove
opportunità di business per le
imprese italiane nell’area in-
diana».

L’India oggi è il mercato che
offre più opportunità di busi-
ness a livello globale e quello
con il maggior tasso di crescita
tra tutti i Paesi BRIC: l’econo-
mia indiana, infatti, ha fatto re-
gistrare un +7.6% nel 2016 e
nei prossimi anni si svilupperà
in maniera sempre più consi-
stente, stabilizzandosi attorno
al +7.8%, trainata dalla cresci-
ta della classe media, dall’au-
mento dei consumi domestici
e dagli ottimi dati demografici:
l’India si configura tra i Paesi
più giovani al mondo.

E proprio sulla base di que-
ste premesse che il Gruppo
Giovani Imprenditori di Con-
findustria Veneto, realtà asso-
ciativa che raggruppa aziende
e imprenditori di età compre-
sa tra i 18 e i 40 anni della re-
gione Veneto e aderenti a Con-

findustria, con l’obiettivo di
promuovere il Made in Italy
nel mondo ha organizzato
questa Business Mission india-
na che si è appena conclusa.

«Non possiamo lasciarci
sfuggire le opportunità del
mercato indiano - sottolinea
Giordano Riello, presidente
dei Giovani imprenditori di
Confindustria Veneto, a guida
della delegazione - L’India, a
differenza degli altri Paesi
BRIC, non arresta il proprio
percorso di crescita e le pro-
spettive del mercato sono
estremamente favorevoli».

La Business Mission si è sno-
data attraverso cinque giorna-
te nelle città di New Delhi, Pu-
ne e Mumbai con la partecipa-
zione di dieci aziende associa-
te al Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Veneto.
Nel programma visite azienda-
li presso Cnh India e Rilievi In-
dia; incontri “b2b” con impre-
se indiane già identificate e se-
lezionate in precedenza e po-
tenzialmente interessate ai
prodotti delle imprese parteci-
panti, e incontri istituzionali
presso l’Ambasciata Italiana di
New Delhi, presso il Consolato
Generale Italiano di Mumbai.

Da sottolineare che la carpi-
giana Octagona è anche forni-
tore accreditato dal Ministero
dello sviluppo economico, dal-
la Regione Emilia-Romagna e
dalla Regione Lombardia per
l’erogazione di servizi di inter-
nazionalizzazione.

Nel dicembre scorso a Nonan-
tola è stata inaugurata la sede
di un’azienda che sposa le logi-
che dell'automazione moder-
na nel campo industriale. Una
storia imprenditoriale positi-
va, da una ditta individuale a
una srl che amplia la proposta
a un mercato industriale più
ampio possibile.

La Marotta Evolution srl, dal
termine stesso, nasce quale
evoluzione della "Marotta Im-
pianti Srl" (fondata nel 2013)
che a sua volta nasce dalla dit-
ta individuale "Marotta Carmi-
ne" (fondata nel 2010).

È lo stesso Carmine Marotta
che a maggio del 2016, in virtù
delle esperienze acquisite, ha
pensato di dare vita alla Marot-
ta Evolution, esponendosi in
prima persona quale ammini-
stratore: «La Marotta Evolu-
tion - spiegano presso l'azien-
da - si pone sul mercato quale
costruttore di macchinari e di
impianti di automazione indu-
striale, su progetto del cliente
oppure su progettazione pro-
pria. Oltre alla costruzione e al
collaudo, all'interno dello sta-
bilimento di Nonantola, prov-
vede principalmente alla in-
stallazione dell'impianto nel
mondo. Annovera tra i suoi
clienti eccellenze del settore.
Fanno parte del team Marotta
Evolution figure professionali
quali progettisti, disegnatori,
montatori meccanici e tecnici
elettricisti r questo consente di
essere competitivi e completi

per poter fornire al cliente un
prodotto chiavi in mano».

«Oggi Marotta Evolution -
chiarisce ancora l’azienda - è
composta da 24 dipendenti,
tutti assunti. La sede operativa
è a Nonantola, ma Marotta
Evolution è già presente in Ita-
lia, Europa e nel resto del Mon-
do. Attualmente è attiva in re-
altà come Stati Uniti, Russia,
Perù, Francia, Inghilterra, Au-
stralia e Nord America. Oltre a
sviluppare il progetto di auto-
mazione su specifiche esigen-
ze del cliente, la Marotta ne cu-
ra l'assemblaggio nello stabili-
mento di Nonantola, la messa
in opera presso la sede del
cliente con i suoi tecnici, il col-
laudo e, come è ormai richie-
sto regolarmente per questo ti-
po di attività, supervisione e
formazione del personale».

Telecamere per la videosorveglianza: previsto un bonus per queste spese

Alessandro Fichera di Octagona

Il distretto ceramico di
Castellón, in Spagna, cresce e
rafforza il posizionamento nei
mercati internazionali grazie
alle innovative proposte
dell’azienda formiginese di
tecnologie ceramiche Siti B&T
Group, quotata sul mercato
AIM Italia da marzo 2016.
Il gruppo italiano ha infatti
acquisito importanti
commesse confermandosi
partner tecnologico dei
maggiori produttori spagnoli,
che sono particolarmente
attenti alle innovazioni di
processo e di prodotto.
«Attraverso la filiale B&T
Iberica, che è attiva dal 1981 -
dice l’azienda di Formigine -
Siti B&T Group presidia il
mercato spagnolo garantendo
tecnologia all'avanguardia e
servizi adeguati e accompagna
quotidianamente la clientela
nella produzione di ceramica
di elevata qualità. Con la
società partecipata Digital
Design, Siti B&T Group era
anche presente alla fiera
internazionale Cevisama che
si è tenuta la scorsa settimana
a Valencia».

Nuove commesse
a Castellòn
per Siti B&T Group

Videosorveglianza, c’è il bonus
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si può scaricare l’applicazione per compilare e inviare la domanda

»

INAUGURATA LA SEDE DI NONANTOLa

Marotta Evolution si lancia
nell’automazione industriale

Esterno di Marotta Evolution

Israele sta diventando una del-
le economie più avanzate del
mondo. A dare forza a questa
affermazione ci sono i numeri,
determinanti quando si parla
di economia e di ricchezza.

La Silicon Valley israeliana
punta a diventare un polo tec-
nologico di punta, poi edilizia
e turismo stanno recuperando
posizioni nella scala gerarchi-
ca dei grandi numeri, stimo-
lando i rapporti con altri Paesi.
Recentemente anche la Cina
ha voluto rafforzare l'amicizia
con Israele, nazione che oggi è
tra i partner commerciali favo-
riti della superpotenza asiati-
ca. In quest’ottica una delega-
zione dell’associazione di im-
prese Confimi Emilia è stata ri-
cevuta in ambasciata a Roma,
proprio per stabilire l'iter che
porterà le aziende di Parma,
Modena, Reggio Emilia, Bolo-
gna e Piacenza ad avere una li-
nea diretta con questa realtà.

La delegazione di Confimi
Emilia era composta dalla dot-
toressa Silvia Fait, responsabi-
le del ramo internazionalizza-
zione, dal vicepresidente na-
zionale Dino Piacentini e dal
presidente del gruppo giovani
Daniel Rozenek, israeliano di
nascita, che ha scelto Modena
per avviare la sua attività im-
prenditoriale. Così il presiden-
te del gruppo giovani di Confi-
mi Emilia al termine della gior-
nata in ambasciata: «Mi augu-
ro di poter avviare subito una
proficua rete di scambi. Confi-
mi Emilia è pronta a creare
una sinergia internazionale
sempre più vasta». Soddisfatta
anche Silvia Fait: «Ho apprez-
zato la concretezza e la voglia
di fare che i dirigenti israeliani
hanno dimostrato nei nostri
confronti. Ora stiamo lavoran-
do per stilare una prima lista
di aziende pronte ad avviare la
sinergia tra Confimi e Israele».

INCONTRO IN AMBASCIATA

Confimi Emilia lancia sinergie
con ilmercato israeliano
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