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AIUTARE le aziende a trovare ed ottenere finan-
ziamenti pubblici nelmaremagnumdelle possibi-
lità previste dagli incentivi pubblici: opportuni-
tà che le imprese, sommerse dal lavoro quotidia-
no, non riescono ad intercettarema che si rivela-
no determinanti per acquistare quel macchina-
rio innovativo o ampliare la sede o sbarcare su
mercati esteri.
In una parola, ‘finanza agevolata’, ed è l’ambito
in cui opera da oltre vent’anni il gruppoDel Bar-
baConsulting, con sede aCarpi e tra le prime cin-
que società italiane del settore per fatturato.
Inizialmente la società aveva diverse sedi territo-
riali traModena eReggio, poi la scelta, undici an-
ni fa, di stabilirsi a Carpi, collocazione strategica
per la vicinanza con l’autostrada e i territori con-
finanti. Negli anni l’attività di Del Barba si è al-
largata sempre di più oltre i confini emiliano-ro-
magnoli e oggi il gruppo serve circa 2500 aziende
in tutta Italia.
Da quando, tre anni fa, il Governo Renzi ha lan-
ciato il piano Industria 4.0, attivandodiversi ban-
di e incentivi per agevolare l’innovazione di pro-
cesso e prodotto industriale, l’attività del gruppo
Del Barba è cresciuta notevolmente.
«Nel Piano4.0 ci sononormativemolto stimolan-
ti per quanto riguarda gli investimenti che le
aziende hanno in programma soprattutto in que-
sto periodo di cambio di tecnologia – spiegaMar-

co Barbieri amministratore unico del Gruppo
Del Barba – stiamo vivendo un cambiamento
epocale nella gestione digitale dei dati, molte
macchine industriali analogiche sono state sosti-
tuite». Un’intera generazione di macchinari in-
dustriali è destinata a breve alla pensione ed è in
questa direzione che vanno gli incentivi del pia-
no 4.0 che società come Del Barba intercettano
per le esigenze delle aziende.
I clienti ricoprono vari settori manifatturieri:
un’azienda lombarda che opera nel packaging ha
ottenuto un credito di imposta in ricerca e svilup-
po pari a 500mila euro, un’altra impresa, sempre
lombarda, ha ottenuto un voucher internaziona-
lizzazione per sbarcare nel mercatoUsa, riceven-
do30mila euro di contributo, una start-up emilia-
no-romagnola attiva nel settore energia puòbene-
ficiare di un credito di imposta in ricerca e svilup-
po per 300mila euro, solo per citare alcuni casi di
successo di Del Barba.
«Internazionalizzazione e innovazione sono leve
in cui le aziende devono investire se vogliono es-
sere competitive – sottolinea Barbieri – gli stru-
menti ci sono ma le aziende non sanno come ac-
cedervi, come preparare un progetto. Il 70-80%
delle misure è rivolto alle piccole e medie impre-
se, il tessuto che si vuole sostenere e quello che
noi assistiamo».
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«Così le nostre consulenze
ci hanno portato in alto»
La storia: il gruppoDel Barba è leader in Italia

I SEGRETI DELSUCCESSO

MENOGIOVANI EDONNEALCOMANDO
DALLARICERCAEMERGEUNCALODELNUMERO
DELLEAZIENDEGUIDATEDAGIOVANI (-3%) E
ANCHEDALLEDONNE (-0,3%).

TURISMO INASCESA
LACRESCITADELCONTRIBUTODELTURISMO
ALVALOREAGGIUNTOPROVINCIALEÈDEL 5,2%
L’INCREMENTODEL FATTURATOSI ATTESTAAL +1%
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