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Industria 4.0

Benefici e strumenti
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Nel vivo della quarta rivoluzione industriale

Con l’Industria 4.0 vengono 

integrate nuove tecnologie 

all’automazione industriale con lo 

specifico scopo di:

• Migliorare le condizioni di lavoro

• Aumentare la produttività e la 

qualità produttiva degli impianti

• Creare un’interconnessione tra 

tutti gli elementi della 

produzione quindi tra operatore, 

macchine e strumenti.

• Integrare efficacemente i sistemi 

informativi, garantendo una 

migliore condivisione delle 

informazioni interne ed esterne.

Perché conviene?

L’Industria 4.0 cambia radicalmente 

il modo di fare impresa. 

Un’evoluzione tecnologica 

importante che rappresenta una 

svolta per tutti i processi produttivi.
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Benefici

Flessibilità

Velocità

Produttività

Qualità

Competitività prodotto

Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala

Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative

Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi macchina

Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo 

reale

Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall’Internet of 

Things
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Strumenti per l’Industria 4.0

MES (Manufacturing Execution System) Portale Web Commesse Switch

Sistema che acquisisce e distribuisce 

informazioni per l’ottimizzazione delle 

attività produttive.

Guida, risponde e informa sulle attività 

dello stabilimento e dei reparti 

produttivi in tempo reale.

Gestisce le Commesse di produzione 

in maniera efficiente e precisa.

Permette la visibilità chiara e completa 

della situazione produttiva ed 

economica legata ad ogni singola 

commessa.

Sistema software per l’automazione di 

attività ripetitive e creazione di flussi di 

lavoro avanzati per una gestione 

all’avanguardia della produzione.

Webinar: 22 Aprile 2020 Webinar: 29 Aprile 2020 Webinar: Prossimamente



Il nuovo Piano Impresa 4.0

Incentivi e requisiti
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Piano Impresa 4.0

Cos’è

La nuova forma di incentivo, 

prevista per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi, è destinata a 

imprese, partite IVA e 

professionisti.

A chi si rivolge

Il Piano Impresa 4.0 prevede la 

trasformazione degli 

ammortamenti in un credito 

d’imposta lasciando invariate le 

regole sui beni agevolabili.
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Credito d’Imposta

Quando

Non concorre alla formazione di 

reddito imponibile ai fini IRES né 

della base imponibile ai fini IRAP.

Il Credito d’Imposta si applica agli 

investimenti effettuati nel 2020 

oppure entro il 30 Giugno 2021 a 

patto che l’ordine sia stato accettato 

dal venditore entro il 31 Dicembre 

2020 con pagamento di almeno il 

20%.
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Aliquote previste

Il Credito d’Imposta sostituisce 

Super e Iper Ammortamento 

secondo determinati parametri.

Investimenti Limite Credito Utilizzo

Beni materiali 

strumentali nuovi, 

comma 188, art. 1, 

Legge n.160/2019 (ex 

super ammortamento)

Fino ad euro 2 mln 6% 5 quote annuali di pari 

importo

Beni materiali 

strumentali nuovi per la 

transizione digitale 4.0, 

comma 189, art. 1, 

Legge n.160/2019, 

allegato  A Legge di 

Bilancio 2017 (ex 

super iper 

ammortamento)

Fino ad euro 2,5 mln

Oltre euro 2,5 mln fino 

a 10 mln

40%

20%

5 quote annuali di pari 

importo

Beni immateriali 

strumentali nuovi 

software Industria 4.0, 

comma 190, art. 1, 

Legge n.160/2019, 

allegato B Legge di 

Bilancio 2017 (ex iper 

ammortamento)

Fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari 

importo
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Come accedere

Il Credito d’Imposta:

-Si applica per i beni Industria 4.0 in 

base all’anno in cui avviene 

l’interconnessione dei macchinari.

-Necessita di una comunicazione al 

MiSE secondo determinate modalità.

Per gli investimenti con valore superiore 

a 300.000 euro, è obbligatoria la 

perizia semplice o attestazione di 

conformità da parte di un perito, un 

ingegnere o una società accreditata.

Se l’interconnessione avviene in un 

periodo successivo all’entrata in 

funzione dei macchinari, è possibile 

applicare un’aliquota pari al 6%.
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Utilizzo

Il Credito d’Imposta:

E’ utilizzabile esclusivamente in regime 

di compensazione.

E’ cumulabile con altre agevolazioni 

che hanno ad oggetto costi uguali, 

purché tale cumulo, considerata 

l’esenzione IRES ed IRAP, non 

determini il superamento del costo 

sostenuto.

Per mantenere il beneficio, è 

indispensabile conservare la 

documentazione.

Fatture e documenti prodotti devono 

contenere il riferimento alle disposizioni 

dei commi da 184 a 194 dell’articolo 1, 

della Legge 27/12/19 n.160.



Nuova Sabatini

Cosa prevede il nuovo incentivo destinato alle Micro, Piccole e Medie Imprese Italiane
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Cos’è

Beni strumentali Nuova Sabatini

Ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al 

credito delle Imprese e la trasformazione 

del sistema produttivo verso la 

‘’Fabbrica intelligente’’ in una 

prospettiva di Industria 4.0.

Si rivolge alle Micro, Piccole e Medie

Imprese localizzate su territorio italiano 

che operano in tutti i settori economici.

Prevede un fondo di 944 milioni di 

euro. E’ gestito dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con l’assistenza 

tecnica di Invitalia.
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Cosa si può fare con Nuova Sabatini

Realizzare investimenti per acquistare, 

direttamente o in leasing:

-Macchinari

-Attrezzature

-Impianti

-Beni strumentali ad uso produttivo

-Hardware

-Software e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono avere i seguenti 

requisiti:

• Autonomia funzionale dei beni e 

delle soluzioni ICT da acquisire: non 

è ammesso il finanziamento di singoli 

componenti o parti di macchinari

• Correlazione all’attività produttiva 

svolta dall’Impresa
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A chi si rivolge

Alle Micro, Piccole e Medie Imprese che 

alla data di presentazione della 

domanda:

• Siano regolarmente costituite e 

iscritte nel Registro delle Imprese

• Abbiano sede in uno stato membro 

dell’UE, a condizione che prevedano 

l’apertura di una sede operativa in 

Italia entro il termine previsto.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, 

inclusi agricoltura e pesca. Fanno 

eccezione le attività finanziarie e 

assicurative.
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Cosa finanzia

Sono finanziabili:

• Beni strumentali nuovi riconducibili 

alle voci di bilancio ‘’impianti e 

macchinari’’, ‘’attrezzature industriali 

e commerciali’’, ‘’altri beni’’.

• Software e tecnologie digitali

La realizzazione dell’investimento 

dev’essere oggetto della concessione di 

un finanziamento bancario che può 

essere assistito dal ‘’Fondo di garanzia 

per le piccole e medie Imprese’’.

Il finanziamento deve essere:

• Di durata non superiore a 5 anni

• Di importo compreso tra 20.000 e 2 

milioni di euro

• Interamente destinato alla 

realizzazione degli investimenti 

ritenuti ammissibili.
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Agevolazioni

Consistono in un contributo a fondo 

perduto correlato al finanziamento della 

banca o  società di leasing il  cui 

ammontare è determinato da un tasso 

annuo del 2,75% (3,575% per gli 

investimenti Industria 4.0)

L’importo del contributo può variare in 

base a fattori quali dimensioni 

dell’impresa beneficiaria, tipologia di 

beni agevolati, tassi di riferimento 

europei e tra il 7,5% e il 10% 

dell’investimento.



Credito d’Imposta Formazione 4.0
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Credito d’Imposta per Formazione 4.0

• 50% per piccole imprese fino ad un 

massimo di 300.000 euro/anno

• 40% per medie imprese fino ad un 

massimo di 250.000 euro/anno

• 30% per grandi imprese fino ad un 

massimo di 250.000 euro/anno

Riferimento al costo lordo del 

personale dipendente impegnato in 

attività di formazione su tecnologie I4.0



www.interlemgpomega.it

facebook.com/interlemgpomega linkedin.com/company/interlem-gp-omega twitter.com/gp_omega

Per maggiori informazioni

commerciale.igpo@interlem.it

www.interlemgpomega.it
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