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Chi fa business in Italia in questo periodo è un eroe. 
Affronta decine di sfide ogni giorno, combatte contro 
complicazioni e difficoltà giornaliere, è aggredito e 

minacciato da ogni lato. E spesso si concepisce solo contro 
tutto. Whitening ha pensato, sviluppato e implementato 
una tecnologia semplice ed estremamente efficace per 
sostenere l’imprenditore (e le sue prime linee) nella giun-
gla del business, partendo dalla cosa più importante in 
azienda, se stesso. La crescita in hard e soft skill e il po-
tenziamento emotivo dell’imprenditore, anche attraverso 
la consapevolezza delle sue aree di forza e delle sue aree 
di miglioramento sono le milestone di un percorso che lo 
porta a guardare e ridefinire la sua attività lavorativa come 
dovrebbe essere: faticosa, magari, ma ricca di soddisfazio-
ni e risultati, quindi motivante. Per sé e per i suoi. Perché, 
diciamolo, la motivazione viene da dentro, ma si costruisce 
con i risultati. Vale per ogni imprenditore e per ogni azien-
da. Anche per Whitening, la cui mission è appunto quella 
di portare un po’ di chiarezza e serenità nel lavoro, perché 
l’imprenditore e le sue prime linee possano costruire la 
vita che desiderano. Appunto #lifethatmatters. INFO: tel. 
327 5752143, www.whitening.life, chiedi@whitening.life

In Italia è possibile una “crescita armonica” dell’im-
presa. Una crescita che non sacrifichi sull’altare del 
profitto (indispensabile) la persona più importante: 
l’imprenditore.

Ecco come Giuseppe Capriuolo, Ad di Studio Temporary 
Manager, descrive le nuove opportunità per le Pmi. «Il 
28 maggio 2020 il ministro dello Sviluppo economico 

Patuanelli ha firmato il decreto ministeriale di attuazione 
del pacchetto “Transizione 4.0”, che estende la platea dei 
potenziali beneficiari degli incentivi fiscali alle imprese e ne 
favorisce l’accesso alle Pmi. Il decreto attuativo Transizione 
4.0 ne conferma la modifica della Legge di Bilancio 2020 
con riferimento a intensità di aiuto, perimetro applicativo e 
modalità di fruizione. Dal credito sulla ricerca e sviluppo che 
si fa in tre, agevolando le spese sostenute per attività di inno-
vazione tecnologica, di design e ideazione estetica di nuovi 
prodotti e campionari, al nuovo credito di imposta per investi-

menti in beni strumentali, che sostituisce super e 
iper ammortamento, agli incentivi sulla forma-

zione del personale nelle materie abilitanti 
4.0. L’intensità del beneficio è variabile, in 
relazione alle diverse categorie di attività, 
passando dal 6% delle spese sostenute 
per le attività di innovazione tecnologica o 
design e ideazione estetica, al 12% del-
le spese di ricerca e sviluppo, al 40% del 

costo di acquisto dei beni strumentali 
4.0 fino al 50% massimo del costo 

del personale impiegato in attività 
formativa 4.0. 
INFO: tel. 045 8012986, 
www.temporarymanager.info  

Oggi le Pmi sono chiamate a nuove sfide. Investire e 
trasformarsi per sopravvivere è indispensabile e sono 
previste diverse agevolazioni da parte dello Stato. Ce le 
presenta un esperto.
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Seppur tra mille difficoltà, anche il mondo dello sport è ripartito. Dalle associazioni agli 
sportivi, ogni singolo attore del comparto è stato colpito dall’emergenza Covid-19. L’ente 
di promozione sportiva Opes, fin dall’inizio della crisi ha messo in campo una serie di 
azioni per supportare le società affiliate e i tesserati. L’ultima iniziativa è un protocollo 
d’intesa con Unicef, volto sia a sostenere la pratica sportiva nei minori sia a creare dei 
percorsi formativi per i dirigenti sportivi che si dovranno confrontare con la ripresa. 
INFO: tel.06 55179340, www.opesitalia.it, segreteriagenerale@opesitalia.it

2020: UN PIENO DI 
INCENTIVI PER LE PMI

UNA MARCIA IN PIÙ 
PER L’IMPRENDITORE

➦Giuseppe Capriuolo, Ad di Studio 
Temporary Manager.


