Sgravi fiscali Industria 4.0:
i sistemi per sale conta LBM,
NGZ e Scan Coin
intervista a Giuseppe Quartuccio, amministratore unico Nova Service – CEO LBM Italia

Ci può descrivere i vostri sistemi per il trattamento del denaro che possono
beneficiare degli incentivi 4.0.?
La nostra Line Up è composta da alcuni dei più importanti produttori su scala mondiale
di apparecchiature per il trattamento denaro come Laurel Banking Machines, NGZ
e Scan Coin.
Comincerei col parlare di Laurel Banking Machines Japan, il nostro più importante
partner commerciale nonché partecipe di LBM Italia, che offre una delle più performanti
e tecnologicamente avanzate linee di apparecchiature per la selezione delle banconote:
le Laurel Serie K, apparecchiature che rappresentano lo stato dell’arte in fatto di
contazione e selezione delle banconote, con un altissimo livello tecnologico con importanti innovazioni dal punto di
vista hardware e software che le fanno rientrare nelle agevolazioni fiscali 4.0.
Possiamo offrire anche il massimo in termini di confezionamento della moneta metallica con l’avvolgi-monete Laurel
LAC 17, unica apparecchiatura sul mercato a garantire una longevità senza pari e costi di gestione minimi, anch’essa
perfettamente in linea con la normativa 4.0.
A completamento della linea di prodotti per il confezionamento delle monete, abbiamo da quest’anno in catalogo
anche la nuova apparecchiatura NGZ 8016-1, macchina per il confezionamento con film termoretraibile.
Questo prodotto, studiato da NGZ esclusivamente per il mondo del Cash-In-Transit, oltre a consentire la produzione
di 16 “mattonelle” al minuto, permette l’abbattimento dei consumi di energia elettrica.
NGZ garantisce per questa apparecchiatura un utilizzo senza necessità di sovrastrutture accessorie.
Per quanto riguarda contazione e selezione della moneta metallica, il nostro gruppo è distributore ufficiale del marchio
svedese SCAN COIN, leader mondiale del settore, che oggi garantisce al cliente il più alto grado di efficienza e
velocità, grazie al progetto della ICP Active 9 ed alla nuova e versatile ICX Active 9.
Attraverso questi prodotti, pensiamo di creare una nuova tipologia di sala conta in linea con criteri “4.0.”, altamente
connessa e con molteplici possibilità di gestione, grazie all’utilizzo di software proprietari perfettamente integrabili
con quelli già presenti nella struttura aziendale dei nostri clienti.
Una sala conta concepita con questo grado di automazione, oltre a migliorare la propria produttività interna con
l’ottimizzazione dei costi di gestione, consente la creazione di un ambiente lavorativo di qualità superiore per chi lo
frequenta.
I prodotti sopra elencati, corredati dei loro accessori (quali, ad esempio, elevatori e nastri trasportatori di monete),
possiedono i requisiti necessari all’ottenimento delle agevolazioni fiscali derivanti dal programma Industria 4.0.,
consentendo alle aziende un livello di efficienza superiore grazie alla corretta integrazione e interconnessione dei
sistemi produttivi, offrendo vantaggi in termini di competitività e sostenibilità.
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