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Con la Legge di Bilancio 2021 
sono stati rimodulati e potenziati 
gli incentivi per le imprese che 
investono in beni strumenti volti 
all’innovazione tecnologica e 
sono stati rafforzati i benefici del 
credito d’imposta. Ecco quali sono 
i benefici e come puoi sfruttarli per 
ammodernare il tuo magazzino.

Le misure del Piano Industria 4.0: 
quali i tempi?
Il nuovo Piano prevede un 
investimento di 24 miliardi e ha 
come finalità accompagnare le 
imprese nel processo di transizione 

tecnologica e di sostenibilità 
ambientale. In particolare è stato 
previsto un rafforzamento di tutte 
le aliquote e un anticipo dei tempi 
per la fruizione dei vantaggi.
I crediti d’imposta inseriti nella 
Legge di Bilancio 2021 sono stati 
stanziati per 2 anni, il 2021 e il 
2022. È stata inoltre confermata 
la possibilità di beneficiare del 
credito anche solo attraverso il 
versamento di un acconto pari al 
20% sull’acquisto definito entro il 
31/12/202 se la consegna dei beni 
avviene entro i 6 mesi successivi.
Per quanto riguarda i tempi di 

fruizione, anch’essi sono stati 
rimodulati in senso positivo: 
è ammessa la compensazione 
nell’anno in corso del credito 
relativo agli investimenti in 
beni strumentali. Inoltre per 
tutti i crediti d’imposta sui beni 
strumentali è stato inoltre ridotto 
il lasso temporale per la fruizione 
dei crediti: da 5 a 3 anni.

Quali sono le agevolazioni del 
Piano Industria 4.0?
Le nuove agevolazioni 
sostituiscono totalmente quelle 
previste fino all’anno scorso 

Stockmatic: rivoluziona la gestione del 
magazzino con il Piano Industria 4.0
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Con il Piano Industria 4.0 le imprese hanno a disposizioni importanti benefici 
fiscali per fare investimenti strutturali ed adeguarsi alle sfide della quarta 
rivoluzione industriale. Stockmatic di Logcenter rientra pienamente nei nuovi 
strumenti che possono essere oggetto di queste agevolazioni
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(tra cui superammortamento e 
iperammortamento), sono di natura 
fiscale e consistono in benefici sul 
credito d’imposta, a seguito di 
investimenti.
Il Credito d’imposta applicabile sui 
beni strumentali 4.0
Il beneficio fiscale può essere 
richiesto tramite compensazione 
direttamente attraverso l’F24. Le 
aliquote previste sono il 50% per 
investimenti fino a 2,5 milioni 
di euro nel 2021 e del 40% nel 
2022. Oltre questa cifra (fino a 10 
milioni) l’aliquota scende al 30% 
nel 2021 e al 20% nel 2022.
Perché il bene possa ricadere 
all’interno della strumentazione 
4.0 questo deve avere determinate 
caratteristiche che possono essere 
autocertificate fino a 300 mila 
euro. Per beni strumentali oltre 
il 300 mila euro andrà presentata 
una perizia tecnica semplice.
I beni strumentali perché siano 
considerati 4.0 devono ricadere 
in una delle seguenti categorie 
d’intervento:
• Beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da 
sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori;

• Sistemi per l’assicurazione della 
qualità e della sostenibilità 
(es. sistemi di misura, sistemi 
di monitoraggio, sistemi per 
l’ispezione;

• Dispositivi per l’interazione 
uomo–macchina e per il 
miglioramento dell’ergonomia 
e della sicurezza.

Oltre il Piano Industria 4.0: il 
Credito d’imposta Sud
In aggiunta ai benefici fiscali 
previsti con il Piano Industria 4.0, 
le aziende del sud possono inoltre 
ottenere un ulteriore credito 
d’imposta, compensabile in 5 anni 
tramite F24.
Le aliquote in questo caso sono 
del 25% per le Grandi Imprese, 

del 35% pe le Medie Imprese e del 
45% per le Piccole Imprese, che si 
applicano su tutti gli investimenti 
in beni strumentali nuovi.
I vantaggi fiscali possono arrivare 
quindi fino all’85% del costo del 
bene strumentale.
Come poter utilizzare al meglio 
questi vantaggi fiscali? Attraverso 
l’acquisto di soluzioni che possano 
dare un reale vantaggio all’azienda, 
efficientando la produzione e 
rendendola più sicura.

STOCKMATIC: utilizza i benefici 
fiscali per rendere più efficiente il 
tuo magazzino
Logcenter ha ideato, per risolvere 
le problematiche relative a 
spazio e sicurezza del magazzino, 
STOCKMATIC – il magazzino 
verticale automatico, con 
interfaccia touchscreen.
Stockmatic infatti è stato 
concepito per sfruttare al massimo 
lo spazio in altezza, risparmiando 
la superfice a terra. È dotato di 
cassetti in cui si possono stoccare 
le merci e soprattutto minuterie 
in modo ordinato, pulito, sicuro e 
veloce, riducendo le operazioni di 
trasporto da parte degli operatori 
ed evitando che la merce venga 
danneggiata.
Il picking è più efficiente e il 
lavoratore è più scuro, in quanto 
non deve più utilizzare scale o 
muletti. I prodotti vengono infatti 
portati direttamente dalla baia di 
carico alla baia di prelievo, in modo 
che gli operatori non debbano più 
muoversi per prelevare o depositare 
la merce attraverso il magazzino.
Inoltre, il collegamento con il 
software WMS al gestionale 
aziendale permette di avere chiare 
indicazioni sulla giacenza reale in 
magazzino, controllare il flusso dei 
movimenti e dei depositi di materiali 
dalla fase di accettazione a quella di 
collocazione e preparazione delle 
spedizioni verso il cliente.

Logcenter: logistica integrata 4.0
Logcenter è un’azienda specializzata 
in avanzate soluzioni di logistica 
integrata. La sua forza è poter 
disporre di ampie competenze, in 
grado di offrire al cliente soluzioni 
all’avanguardia, per modernizzare 
la produzione. Le sue soluzioni, 
come Stockmatic, possono rientrare 
nelle agevolazioni previste per il 
Piano Industria 4.0, ma soprattutto 
sono sicure ed efficienti.

Se desideri sapere di più di 
Stockmatic di Logcenter clicca qui

Pubblicato 26/01/2021
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LOGRENT è il servizio pensato per 
le imprese edili da Logcenter, realtà 
campana consolidata ormai da 30 
anni nella vendita e nel noleggio di 
soluzioni per la logistica integrata.
Nell’edilizia è molto spesso 
necessario avere molti strumenti e 
macchinari specifici, attrezzature 
costose e voluminose e che non 
si utilizzano costantemente, come 
per esempio piattaforme, gruppi 
elettrogeni, dumper e molto altro.
Per un’impresa edilizia quindi 
dotarsi e possedere tutte queste 
attrezzature è un costo innanzitutto 
di immobilizzazione di capitale, ma 
anche un costo di magazzino e di 
manutenzione.

Il noleggio è la soluzione giusta 
per te?
Se la tua impresa edile non ha a 

disposizione grandi magazzini 
o alti budget per poter reperire 
velocemente l’attrezzatura 
necessaria al partire di un progetto, 
il noleggio è la scelta migliore.
Con la formula del noleggio puoi 
infatti ottimizzare al meglio il 
cantiere, evitando di pagare per 
macchine ferme in attesa del loro 
“turno di lavoro” e al tempo stesso 
potrai dotarti di macchine in ottimo 
stato e all’avanguardia.
Inoltre, molto spesso, per una 
commessa può capitare di dover 
reperire un macchinario molto 
specifico che non ti servirebbe in 
nessun’altra occasione. Comprare 
il macchinario sarebbe inutilmente 
costoso.
Il noleggio ti può quindi aiutare 
a espandere la tua attività: lavori 
a cui avresti rinunciato a causa 

dell’alto costo per i macchinari 
potranno essere alla tua portata.

Quali sono i vantaggi di LOGRENT 
rispetto ad un normale noleggio?

Attrezzatura nuova e altamente 
specialistica

LOGRENT ha in dotazione 
all’interno dei suoi 16000 metri 
quadri espositivi più di 1500 
attrezzature pronte per il noleggio, 
macchinari nuovi (massima età: 
anno 2017).
Fra le soluzioni di Logrent si 
possono trovare le piattaforme 
verticali ad alimentazione elettrica 
o a diesel ma anche piattaforme 
autocarrate facili da spostare da un 
cantiere all’altro e, per i cantieri più 
complessi, le piattaforme cingolate.

LOGRENT:
il noleggio creato su misura per le tue esigenze
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Un servizio di noleggio “tailor 
made”

Per chi si affida al noleggio di 
LOGRENT può inoltre accedere al 
servizio Noloperte, che garantisce 
un canone di noleggio flessibile, il 
più adatto alle proprie esigenze. 
L’obiettivo è quello di identificare 
quelle che sono le soluzioni 
finanziarie più vantaggiose per 
te. Avrai inoltre la possibilità di 
effettuare un ricalcolo della rata a 
tuo vantaggio in qualsiasi momento 
dell’anno.
Inoltre il nostro servizio prevede 
Zero fermi in cantiere: Logcenter 
mette a disposizione un servizio 
di manutenzione dedicato con 
sostituzione del mezzo danneggiato, 
in modo da offrirti la possibilità di 
non avere difficoltà in cantiere a 
causa di un guasto.

Come fare per accedere al noleggio 
LOGRENT di Logcenter
Se sei interessato al servizio 
di LOGRENT non ti resta che 
contattare l’azienda e iniziare la 
fase di consulenza per evidenziare 
le tue esigenze lavorative e 
reperire le soluzioni finanziare più 
vantaggiose.
Il team di esperti ti aiuterà a 
scegliere le attrezzature e i 
macchinari più adatti alle tue 
esigenze per garantirti un noleggio 
più vantaggioso.
Clicca qui per conoscere in dettaglio 
tutte le attrezzature a disposizione 
di LOGRENT e chiedere maggiori 
informazioni.

Giornalista Erika Atzori
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Logistica integrata: quando il noleggio si 
dimostra “la” soluzione
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Quello della logistica è un 
settore strettamente correlato 
all’innovazione e pertanto 
è necessario aggiornare 
frequentemente quello che è il 
parco macchine e l’attrezzatura.
I costi tendono poi a dilatarsi quando 
i macchinari sono datati e usurati, 
mentre i livelli di performance 
diminuiscono e il numero di 
interventi di manutenzione cresce 
vertiginosamente.
Pertanto, gestire un’infrastruttura 
logistica con un budget limitato 
può diventare estremamente 
complicato.

Logistica integrata: ecco perché 
sono poche le imprese che possono 
permettersi questo “lusso”
Per gestire le principali attività 
di logistica come lo stoccaggio, la 
movimentazione o il monitoraggio 

della merce sono necessari 
diversi strumenti, molti dei quali 
richiedono importanti investimenti 
iniziali.
Spesso però diventa complicato 
reperire le risorse necessarie 
per l’acquisto di una nuova 
strumentazione e pertanto diventa 
fondamentale trovare una soluzione 
alternativa.
Oggi, grazie al servizio di noleggio 
è possibile disporre di macchinari 
moderni e in ottime condizioni a 
un prezzo più accessibile.
Inoltre, affidarsi a un servizio di 
noleggio per la logistica integrata 
permette un alleggerimento 
dell’onere legato al possesso e 
alla gestione del mezzo. Utilizzare 
macchinari e attrezzature a 
noleggio consente quindi un 
utilizzo ottimizzato delle risorse 
aziendali.

I 4 principali vantaggi del noleggio
Il rental o noleggio è la soluzione 
ideale per chi necessita di 
mezzi moderni e prestanti, 
esternalizzando tutti quei costi di 
gestione che altrimenti potrebbero 
gravare sull’utilizzatore finale.
Il noleggio è un servizio che 
permette di potenziare rapidamente 
la flotta logistica. Ma quali sono i 
vantaggi di un servizio noleggio?

• Mezzi sempre in ottime 
condizioni

L’affidabilità è la prima garanzia 
che un servizio di noleggio 
professionale può offrire ai propri 
clienti. Tutti i mezzi che vengono 
offerti in noleggio vengono testati 
per garantire la massima qualità 
all’utilizzatore.

Costruire e implementare un sistema logistico di qualità richiede quasi sempre 
importanti investimenti finanziari. Logcenter ci spiega i vantaggi del noleggio 
per la logistica integrata



Pubblicato 18/03/2021
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• Maggior controllo 
sull’esposizione bancaria 
d’impresa

La possibilità di avere a disposizione 
un macchinario nuovo e prestante 
senza effettuarne il reale acquisto 
è un vantaggio importante. Inoltre, 
la determinazione anticipata dei 
canoni di noleggio permette di 
avere un’idea chiara di quello 
che sarà il costo complessivo 
dell’operazione.

• Deducibilità dei canoni di 
noleggio

I canoni di noleggio sono deducibili, 
garantendo così un efficace 
risparmio fiscale.

• Abbattimento dei costi legati 
alla proprietà dei mezzi di 
logistica

Dover gestire un macchinario 
di proprietà risulta spesso 
essere un’operazione non poco 
dispendiosa. Gli interventi di 
manutenzione e gli oneri legati alla 
proprietà del mezzo tendono ad 
incidere fortemente su quelle che 

sono le principali risorse aziendali.
Quando il noleggio fa al caso tuo?
Il servizio di noleggio può essere 
effettuato secondo 2 modalità:
• Noleggio a breve termine: 

tipicamente per attività 
lavorative di carattere 
stagionale o straordinario.

• Noleggio a lungo termine: 
soluzione solitamente adottata 
per l’operatività ordinaria 
con carattere annuale o 
quinquennale.

Il servizio di noleggio contribuisce a 
generare maggior valore aggiunto, 
permettendo di raggiungere 
livelli di performance superiori e 
risparmiando. Devi sapere però 
che il servizio di noleggio per la tua 
logistica integrata non sempre è la 
soluzione più adatta.
Il noleggio è la soluzione ideale per 
te se…
…la tua organizzazione concentra 
la principale attività lavorativa 
in un breve periodo, quindi si fa 
riferimento a lavori di carattere 
stagionale
…necessiti di ampliare la tua flotta 
rapidamente per delle esigenze 
speciali

…desideri esternalizzare i principali 
costi di gestione
…necessiti di una strumentazione 
specifica per far fronte alle esigenze 
di un particolare cliente

Il noleggio può essere un’efficace 
alternativa per le imprese che 
desiderano strutturare una 
logistica di qualità ma con costi più 
contenuti.

La Divisione Noleggi Logcenter 
offre un servizio completo grazie 
alla vasta gamma di macchinari che 
vanno dal sollevamento di cose e 
persone, alla movimentazione su 
terra e alle attrezzature da cantiere.

Logcenter mette a disposizione 
una vasta gamma di soluzioni a 
noleggio:
• Carrelli elevatori
• Macchine da magazzino

Il team di esperti Logcenter, 
altamente specializzati, ti darà 
supporto nella scelta dei mezzi 
giusti per la tua attività.

9
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Online il sito di Logrent: il servizio di noleggio 
su misura per le aziende è oggi a portata di click

Non una semplice vetrina di prodotti, ma un vero e proprio canale di comunicazione 
per informare e accompagnare le imprese verso la scelta più vantaggiosa
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Si chiama logrent.it l’ultima novità 
di casa Logrent: l’azienda ha infatti 
lanciato il suo nuovo sito web, sul 
quale oggi è possibile ritrovare 
ancora più facilmente tutte le 
informazioni sul parco macchine 
aziendale e sul suo innovativo 
servizio di noleggio taylor made 
Noloperte®, nato per fornire alle 
imprese una soluzione di locazione 
no stress e completamente su 
misura.

L’interfaccia web di Logrent è 
in linea con la vocazione client 
oriented dell’azienda, facile da 
navigare, diretto e allo stesso 

tempo chiaro e preciso nel 
fornire le informazioni più utili e 
richieste. Un sito che vuole quindi 
essere un ulteriore strumento di 
semplificazione della quotidianità 
delle imprese, perfettamente 
navigabile anche da smartphone.

Logrent nasce come divisione della 
campana LogCenter, storica realtà 
della gestione logistica integrata 
e della commercializzazione di 
carrelli elevatori.

Il core business di Logrent si 
differenzia dall’azienda madre 
e si concentra su un target 

molto preciso, cioè il noleggio 
di macchinari e attrezzature di 
grandi dimensioni per l’edilizia, il 
giardinaggio e la ristrutturazione 
con un approccio innovativo.

Su logrent.it è oggi possibile 
visualizzare comodamente il parco 
macchine e i diversi prodotti a 
disposizione, ritrovando anche i 
dati tecnici del singolo macchinario 
e scaricando dettagliate schede 
tecniche di presentazione che 
permettono all’impresa di scegliere 
la soluzione più adatta al cantiere.

Proprio per rispondere alle esigenze 



diverse della moltitudine di imprese 
che operano in ambito edile, 
Logrent è l’unica azienda in Italia 
a fornire il servizio Noloperte®, 
che ottimizza il canone di noleggio 
delle attrezzature in base alle 
reali esigenze dell’impresa. Tutto 
inizia da una fase di consulenza 
approfondita, che permette agli 
esperti di Logrent di individuare le 
soluzioni più adatte e convenienti 
per il cliente grazie a simulazioni 
con calcolo del vantaggio certo che 
confrontano i costi d’acquisto con 
quelli di noleggio.
A questo si aggiungono due check-
up all’anno per la valutazione dello 
stato dei beni in uso e la possibilità 
per le imprese di ricalcolare la rata 
di noleggio in qualsiasi momento 
dell’anno a loro vantaggio.

Logrent è appena arrivata online, 
ma opera già da tempo nel settore 
del noleggio e del franchising, 
proponendo una scelta di 1500 
tra macchinari e attrezzature 
con un’età massima di tre anni 
che coprono ogni esigenza 
delle imprese del settore edile, 
come sollevamento persone o 
merce, energia e illuminazione, 
scavi e movimentazione ed 
elettroutensilerie.

L’azienda dispone di un service 
100% interno che si prende cura 
di tutte le necessità tecniche e 
offre il servizio di consegna e 
ritiro macchine. Ogni anno il 16% 
del fatturato viene investito in 
manutenzione del parco noleggio 
da Logrent: una garanzia che si 
unisce alle continue ispezioni in 
uscita e in entrata dei mezzi e alle 

verifiche ispettive eseguite per 
legge.

Su logrent.it si trovano tutte 
le informazioni sui corsi di 
formazione e sicurezza per i 
conducenti organizzati dall’azienda 
e sta nascendo anche un blog 
dedicato alle novità aziendali e 
di settore più interessanti. Con il 
suo nuovo sito web Logrent non 
vuole infatti creare una semplice 
vetrina di prodotti, ma un vero e 
proprio canale di comunicazione 
per informare e accompagnare 
le imprese verso la scelta più 
vantaggiosa per loro. Esattamente 
come fa ogni giorno nei suoi uffici 
e in magazzino.

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 21/04/2021
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Quando la durata è importante: ecco perché il 
carrello al litio non ti lascia a metà dell’opera
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Il settore della logistica e della mo-
vimentazione negli ultimi anni ha 
sviluppato nuove soluzioni volte 
a garantire sempre maggiore effi-
cienza e ad aumentare la produtti-
vità delle imprese coinvolte.
Si tratta di nuove e importanti tec-
nologie come, ad esempio, l’ado-
zione, sui carrelli elevatori di una 
nuova generazione di moderne so-
luzioni di alimentazione ricaricabi-
li.
Grazie alla ricarica elettrica i car-
relli elevatori possono essere uti-
lizzati per le operazioni di carico, 
scarico e movimentazione ordina-
ria senza dover essere riforniti più 
volte al giorno. Infatti, con tempi 
di ricarica rapidi i carrelli elevatori 
elettrici sono sempre pronti all’uso.
È necessario solamente scegliere 

di quali batterie dotare il proprio 
carrello elevatore e il gioco è fatto.

Perché hai bisogno della batteria 
agli ioni di litio?
Utilizzi ancora i carrelli elevatori 
con la batteria piombo-acido? Ecco 
perché la batteria agli ioni di litio 
può essere l’alternativa di cui hai 
bisogno per il tuo parco macchine!
Il mercato mette a disposizione 
diverse soluzioni di alimentazione 
elettrica, ma non tutte riescono a 
garantire le elevate prestazione 
delle soluzioni ricaricabili al litio.
La tecnologia agli ioni di litio viene 
incontro alle esigenze delle attivi-
tà di logistica e di movimentazione 
in azienda, garantendo le massime 
prestazioni in qualsiasi tipo di am-
biente lavorativo.

Le soluzioni di alimentazione di 
tipo elettrico, infatti, consentono 
di superare prontamente alcune 
delle problematiche che possono 
affliggere i carrelli alimentati a ga-
solio. Infatti, i carrelli elevatori ali-
mentati con batterie piombo-acido 
possono danneggiarsi più facilmen-
te a causa delle forti sollecitazioni 
generate dal motore.
Di conseguenza, possono generarsi 
fermi macchina e improvvise in-
terruzioni all’operatività. Questo 
aspetto va dunque a inficiare sulla 
continuità operativa e sui livelli di 
produttività.
Un altro aspetto di cui tener conto 
è quello legato alle attività di ma-
nutenzione e riparazione. La conti-
nua sostituzione delle componenti 
meccaniche determina un ingente 
costo per l’azienda, che tende a 
crescere man mano che la vita utile 
del macchinario decresce.

Maggiori cicli di ricarica, di ma-
nutenzione e continuità operativa 
garantita. Tutti i vantaggi del car-
rello Carlitio
Le elevate prestazioni dei carrelli 
elevatori alimentati con batterie 
al litio hanno spinto già a diverse 
realtà di migrare verso l’elettrico, 
che risulta essere oggi una valida 
alternativa ai sistemi tradizionali di 
alimentazione.

Il carrello elettrico Carlitio – car-
rello elevatore al litio – pensato da 
Logcenter è una soluzione logistica 
altamente prestante e capace di ga-
rantire nuovi livelli di produttività 
alle aziende.
Le soluzioni logistiche di tipo elet-
trico consentono infatti di aumen-
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tare diversi cicli correlati all’opera-
tività:
• Cicli di ricarica: la caratteristi-

ca vincente dei carrelli al litio 
è che possono essere alimentati 
più volte al giorno, anche con 
ricariche parziali;

• Cicli di manutenzione: le solu-
zioni elettriche richiedono un 
numero estremamente minore 
di interventi di manutenzione;

• Cicli di lavoro: le batterie al li-
tio sono in grado di immagazzi-
nare molta più energia rispet-
to alle soluzioni di ricarica al 
piombo.

Le batterie al litio di Carlitio pos-
sono arrivare a garantire dai 1.500 
ai 3.000 cicli di ricarica prima della 
sostituzione tecnica. Inoltre questo 
tipo di soluzione, come in generale 
quella di tipo elettrico, non neces-
sita di alcun tipo di manutenzione.
Questi aspetti tecnici rendono il 
carrello elettrico Carlitio una so-
luzione altamente versatile. Infat-
ti, un carrello di questo tipo può 
essere facilmente configurabile per 
agire su aspetti come la velocità di 
trazione, la capacità di sollevamen-
to o il comfort di guida.
Desideri ampliare il tuo parco 
macchine e ottimizzare le tue atti-
vità di logistica?
Logcenter da oltre 30 anni si oc-
cupa di fornire ai suoi clienti so-
luzioni logistiche di magazzino ca-
paci di ottimizzare l’operatività in 
azienda grazie a sistemi automatici 
ed avanzati, e grazie a un metodo 
proprietario: il Sistema LMS®.

Il Sistema LMS® è un metodo che 
ha come obiettivo l’ottimizzazione 
del reparto logistico interno e che 
mira a:
• Garantire soluzioni zero fermo 

macchina
• Sostituire il parco macchine 

ogni 5 anni
• Fornire formazione e assisten-

za costanti
• Effettuare monitoraggio e ge-

stione delle flotte aziendali
• Garantire un’assistenza custo-

mer care 24/7

Scoprire ora tutte le soluzioni di lo-
gistica per ogni tua esigenza!
Visita il sito di Logcenter e infor-
mati sulle novità utili a ottimizzare 
la movimentazione della tua azien-
da!
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tuo carrello elevatore nel 2021?
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Questo potrebbe essere il momento 
perfetto per dotare la tua azienda 
di un nuovo carrello elevatore 
beneficiando di incentivi statali 
particolarmente interessanti: la 
legge di Bilancio 2021 prevede 

infatti un in investimento di oltre 
20 miliardi di euro per la transizione 
tecnologica delle imprese.
Il piano Transizione 4.0 emanato 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per il 2021-2023 

contiene infatti diverse misure 
per spingere la cosiddetta ripresa, 
agevolando le imprese che vogliono 
investire nel proprio business.
Scopriamo insieme quali incentivi 
potresti richiedere oggi per 

Se hai bisogno di un nuovo macchinario, diverse sono le opportunità da cogliere per 
far crescere il tuo business. Approfitta degli strumenti messi a disposizione dallo Stato!



ampliare il parco macchine della 
tua impresa con un nuovo carrello 
elevatore.

Credito di imposta al 10% sui 
nuovi beni strumentali
È possibile beneficiarne per 
acquisti fino a un massimo di 2 
milioni di euro e comprende i 
carrelli elevatori ma anche altri beni 
strumentali come le piattaforme. 
Nel 2020 questo credito era pari 
al 6%, quindi l’agevolazione oggi 
è ancora più conveniente per le 
imprese.
Come fare per ottenere il credito? 
Entro il 31 dicembre 2021 dovrai 
ordinare il tuo carrello elevatore 
e versare almeno il 20% del suo 
costo totale.
La documentazione prevista per la 
richiesta di questo credito non è 
particolarmente complessa, tuttavia 
spesso le imprese decidono di non 
richiedere gli incentivi perché 
temono di fare errori o credono di 
non rientrare tra i beneficiari. Per 
non perdere occasioni importanti 
per la crescita del tuo business, 
affidati a un consulente finanziario: 
potrai così essere certo di ottenere 
il beneficio più adatto alla tua 
situazione, perché il consulente 
saprà orientarti nella scelta e 
accompagnarti nelle procedure 
burocratiche.

Credito d’imposta al 50% sui nuovi 
beni 4.0 interconnessi
L’industria del futuro è sempre 
più vicina e, nell’ottica di 
promuovere la transizione verso 
l’interconnessione, il credito 
d’imposta per l’acquisto di beni 
interconnessi è stato portato al 
50%, mentre nel 2020 era al 40%. 
Il massimale di spesa in questo caso 
è di 2,5 milioni di euro.
Il credito sarà usufruibile 
direttamente nell’anno 
dell’investimento, e può essere 

richiesto se al 31 dicembre 2021 
sarà stato pagato almeno il 20% del 
costo del bene ordinato al fornitore.
Hai mai pensato a un carrello 
elevatore interconnesso?
Questo potrebbe essere il momento 
ideale per acquistarlo ma attenzione: 
non tutti i carrelli corrispondono 
alle caratteristiche necessarie per 
ottenere le agevolazioni! Anche in 
questo caso, affidati a un partner 
esperto e aggiornato, che sappia 
consigliarti il modello giusto.

E se fosse il momento di pensare 
a un magazzino automatico 
verticale?
Gli incentivi previsti dal piano 
Transizione 4.0 sono un ottimo 
motivo per decidere di portare la 
tua azienda nel futuro dotandola di 
un magazzino automatico verticale. 
Questo tipo di soluzione può 
consentirti di sfruttare al massimo 
i tuoi spazi, ridurre i danni alle 
merci e i rischi per il personale, ma 
anche di automatizzare una serie di 
operazioni che sottraggono tempo 
prezioso al tuo lavoro. Un esempio? 
Un magazzino automatico viene 
gestito da un software che può 
dirti in ogni momento quali sono 
le giacenze e dove si trovano, 
consentendoti di non dover più 
dedicare giorni all’inventario.
Queste strumentazioni aziendali 
rientrano nelle agevolazioni di 
Industria 4.0 se sono integrate con 
i sistemi logistici e altri macchinari 
dell’azienda, se sono interconnesse 
ai sistemi informatici e gestibili 
tramite un’interfaccia intuitiva.
Sapevi che gli incentivi si applicano 
anche a strumentazioni acquistate 
negli ultimi tre anni e per i quali 
non hai già richiesto contributi? 
Rivolgiti a un consulente finanziario 
per valutare la tua situazione 
ed essere sicuro di eseguire 
correttamente le procedure di 
richiesta.

Vuoi acquistare il tuo nuovo 
carrello elevatore e assicurarti gli 
incentivi statali? Trova il partner 
giusto!
La burocrazia non ammette 
improvvisazioni: per questo è 
fondamentale, se vuoi essere certo 
di rientrare nei parametri per 
l’erogazione di un incentivo statale, 
che tu ti affidi al partner giusto.
Logcenter è una realtà campana di 
primo piano della logistica italiana, 
che opera in questo settore da oltre 
trent’anni. Siamo sempre aggiornati 
sulle normative vigenti e sulle 
possibilità migliori da suggerire 
ai nostri clienti per beneficiare 
di agevolazioni e bonus. Questo 
perché ci affidiamo all’esperienza 
della business advisor Antonella 
Capuano, che con il suo team 
AC Consulting garantisce una 
consulenza finanziaria precisa e 
puntuale su tutti i temi al mondo 
dell’impresa.
Logcenter accompagna i suoi 
partner nella scelta del carrello 
elevatore giusto e non solo, perché 
grazie al suo esclusivo Sistema 
LMS® è in grado di garantire 
anche un insieme di servizi 
esclusivi a fermo zero che possono 
rivoluzionare il lavoro delle 
imprese, rendendolo più fluido e 
sereno.
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La logistica ha da sempre un ruolo 
essenziale, ma dopo l’emergenza 
Covid-19 è più importante che 
mai garantire la movimentazione 
delle merci e assicurare gli 
approvvigionamenti.
I carrelli elevatori, così come altri 
strumenti di magazzino sono mezzi 
essenziali per il funzionamento 
dei centri logistici, sia della 
grande distribuzione organizzata, 
sia dei piccoli rifornitori. A tutti 
questi clienti bisogna garantire 
l’operatività e la continuità 
lavorativa.
Il fermo di uno o più mezzi 
indispensabili in un organismo ben 
strutturato, è da considerarsi come 
una grave perdita della produttività 
per l’azienda. Si avverte, quindi, la 
necessità di azzerare il fermo di 

una macchina. Come fare?

1. Formare i propri operatori sul 
corretto utilizzo di un carrello

I carrelli elevatori hanno una 
determinata data di scadenza, 
scelta dall’azienda produttrice. 
Una volta raggiunta “l’età della 
pensione”, non c’è null’altro da fare 
che sostituire una macchina.
Tuttavia, molto spesso le condizioni 
di utilizzo velocizzano il processo 
d’invecchiamento, contribuendo 
a creare situazioni di disagio 
e rallentamenti di produzione. 
Infatti, spesso gli operatori addetti 
a determinate macchine non sanno 
bene come usarle, non sono formati 
a dovere e quindi commettono 
errori gravi, che a lungo andare 
incidono sulla vita del carrello.

Una prima soluzione indispensabile, 
dunque, è quella di formare 
correttamente i propri operatori, 
proprio per prevenire inutili errori 
che causano soltanto difficoltà.
Ad esempio, Logcenter, che da anni 
si occupa di logistica integrata, 
organizza corsi di formazione per 
carrellisti – mulettisti, finalizzati al 
conseguimento del patentino.
Conformi al DL 81/2008 in 
materia di salute e tutela del 
lavoratore sui luoghi di lavori, i 
corsi di formazione della Logcenter 
insegnano non soltanto a usare, 
gestire e controllare il carrello 
elevatore, ma soprattutto a 
manutenerlo nel modo corretto.

2. Personale specializzato in 
azienda
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Una scelta saggia per azzerare i 
tempi di fermo macchina, è quella 
di avere tecnici e meccanici in 
organico che sappiano anticipare 
e/o risolvere qualsiasi problematica 
del carrello elevatore.
Infatti, è importante che al 
primo allarme di peggioramento 
o malfunzionamento, ci sia 
l’intervento di una figura esperta, 
che riesca a trovare rapidamente 
una soluzione. Un meccanico 
generico non conosce le singole 
caratteristiche del marchio scelto 
per i carrelli elevatori e la velocità 
di risoluzione è importante sia per 
la produzione che per la sicurezza 
interna dell’azienda.
Dunque, la scelta più logica 
è formare i propri operatori, 
oppure assumerne alcuni già 
formati esclusivamente per questa 
mansione. Se non è possibile 
ricorrere a figure professionali che 
svolgano soltanto la funzione di 
operatori qualificati, è bene affidarsi 
a un tecnico specializzato che sia 
in grado di rendere operativa la 
macchina in mezza giornata.

3. Aziende partner per la 
manutenzione dei carrelli 
elevatori

Per evitare disagi, la soluzione più 
appropriata è prendere accordi. 
Con un’azienda partner. Al giorno 
d’oggi, sono molte le realtà che 
forniscono assistenza, riparazione e 
manutenzione dei carrelli elevatori, 
ma non tutte sono affidabili.
Per essere certi di scegliere il 
partner giusto per le proprie 
esigenze bisogna ponderare 
attentamente la situazione.

Il partner deve, quindi, avere 
esperienza, deve essere affidabile 
e, soprattutto, deve essere veloce. 
Infatti, oltre alla manutenzione 
ordinaria dei carrelli elevatori, il 
partner deve garantire assistenza 

rapida, altrimenti l’intervento 
stesso potrebbe non avere alcun 
senso.
A cosa servirebbe affidarsi ad 
aziende specializzate, se poi a causa 
loro il ritardo non diminuisce? 
La riparazione deve avvenire per 
mano di tecnici specializzati nella 
riparazione dei muletti, con celerità 
e attenzione.

Fermo Zero: addio ai ritardi di 
produzione
Logcenter, in questo caso, è 
il partner perfetto. Dopo aver 
maturato trent’anni d’esperienza 
nella logistica integrata, l’azienda 
ha escogitato una soluzione ad hoc 
per assistere i clienti e garantire 
soluzioni a prova di fermo 
macchina: Fermo Zero, servizio 
all’avanguardia per migliorare e 
aumentare la produzione, senza 
rischi.
Con Fermo Zero il cliente, 
attraverso un login personalizzato, 
può accedere direttamente al 
reporting e senza alcun passaggio 
intermedio può segnalare il 
problema relativo al fermo di un 
carrello direttamente alle officine 
mobili di Logcenter.
Logcenter ha a disposizione 8 
officine mobili, in modo da garantire 
il servizio di assistenza in tempi 
rapidissimi: possiamo intervenire 
e risolvere il problema nell’80% 
dei casi in 2-3 ore lavorative. In 
questo modo, il solito iter infinito 
di chiamate e attese può essere 
tranquillamente bypassato.

L’officina mobile riceverà 
direttamente l’ordine e garantirà 
massima rapidità d’esecuzione.

Sistema LMS® (Logistic 
Management System)
Il servizio di Fermo Zero è solo uno 
dei tanti sistemi messi a punto da 
Logcenter per aiutare le aziende a 

implementare la produttività.
Essendo specializzata in 
logistica integrata, Logcenter ha 
sviluppato un sistema completo, 
particolarmente avanzato: LMS 
(Logistic Management System), un 
sistema che permette alle aziende 
di ottimizzare al meglio il proprio 
reparto logistico attraverso:

• La possibilità di acquistare o 
noleggiare qualsiasi prodotto di 
logistica;

• Un servizio di manutenzione 
fino a 16 mesi;

• Un sistema di assistenza 
immediata 24/7;

• La fornitura di un “carrello 
di cortesia” in caso di guasti 
imprevisti;

Come partener per un’azienda, 
Logcenter è la scelta più logica e 
affidabile.
Se pensi di poter migliorare la 
qualità della produzione con 
Logcenter, clicca qui per ricevere 
maggiori informazioni.

Giornalista Erika Atzori
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Su 600 aziende d’Italia selezionate, 
Logcenter ha raggiunto la 249° 
posizione per incremento del 
fatturato e creazione di nuovi posti 
di lavoro negli ultimi tre anni.
L’Istituto Tedesco Itqf (progetto 
nato in partnership con La 
Repubblica Affari&Finanza) 
ha avviato la quarta edizione 
dell’indagine “Campioni della 
Crescita”, per individuare 600 
aziende che negli ultimi tre anni, 
in piena crisi, hanno aumentato il 
proprio fatturato e creato nuovi 
preziosi posti di lavoro.
Dalla ricerca, infatti, è emerso 
che le imprese delineate hanno 
raggiunto un fatturato aggregato 
di 14,7 miliardi di euro nel 2020 
(risultato in crescita del 50% 
rispetto al 2017) e un livello 
occupazione di circa 30mila posti 
di lavoro.
Inoltre, Christian Bieker, il direttore 
dell’Itqf (ente indipendente leader 
in Europa nelle indagini di qualità) 
ha affermato:
“L’analisi riconosce le eccellenze 
dell’economia italiana che 
nonostante un quadro 
macroeconomico molto difficile 

dovuto all’emergenza sanitaria, 
registrano uno sviluppo notevole. 
Si tratta dell’Italia dinamica che, 
attraverso nuove tecnologie, 
innovazioni ed esportazioni spesso 
a livello mondiale, crea posti di 
lavoro e distribuisce benessere e 
ricchezza nel territorio”.
Logcenter rientra a pieno titolo tra 
le aziende che stanno trainando 
l’Italia fuori dalla crisi economica.

I criteri di selezione
La selezione è stata portata avanti 
con criteri rigorosi, oggettivi e 
scientifici: di oltre 25 mila imprese, 
soltanto 600 hanno avuto l’onore e 
l’onere di rientrare nella lista dei 
Campioni della Crescita.
Per essere ammessi in classifica, 
dunque, Logcenter ha dovuto 
rispettare canoni molto severi:
• avere raggiunto un fatturato 

minimo di 100.000 euro nel 
2017 e di 1,2 milioni euro nel 
2020;

• essere un’azienda indipendente 
con sede legale in Italia e 
cresciuta prevalentemente in 
modo organico, non avendo 
come modello di business 
l’acquisizione di altre aziende;

• non aver commesso violazioni 
gravi (art.80 del Dlgs. 50/2016).

Logcenter, che da anni 30 anni 
si occupa di logistica integrata, 
è un’azienda attenta al proprio 
team, una PMI all’avanguardia 
per la quale il progresso aziendale 
è parallelo al progresso dei suoi 
operatori.
L’attuale realtà economica e la 
crisi pandemica, infatti, hanno 
sottolineato l’impellenza di scoprire 

nuove regole di sviluppo: gestione 
aziendale, produzione, human 
resource sono le chiavi di volta per 
raggiungere i più alti risultati di 
business.

Logcenter: tra avanguardia e 
tradizione
Il risultato raggiunto da Logcenter 
testimonia la dedizione, l’attenzione 
e la premura dimostrata negli 
ultimi anni venticinque anni. 
Infatti, Logcenter sa competere 
nello scenario attuale ed è capace 
di adeguarsi ai mutamenti del 
mercato, senza dimenticare la 
tradizione storica.
La vision aziendale poggia 
sull’etica della responsabilità, 
sull’orientamento al cliente, 
sull’attenzione al cambiamento, 
sul gioco di squadra e sulla 
cooperazione. Tutto il personale 
è fortemente sensibilizzato 
ad adeguare i fini aziendali al 
perseguimento del miglioramento 
sociale.
In un mercato che tende a diventare 
sempre più interpersonale, 
Logcenter può dirsi soddisfatta 
di aver creato una realtà 
imprenditoriale flessibile, attenta 
e, soprattutto, integrata.

Logcenter tra le imprese che trainano lo 
sviluppo economico post Covid
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