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Obiettivi Industria 4.0 
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Orientare le imprese al cambiamento non solo rivolto al processo produttivo per migliorare efficienza e 
produttività ma all’intera catena del valore tra cui le reti di fornitura a monte e valle attraverso lo sfruttamento 
di un nuovo fattore produttivo rappresentato da Dati e Informazioni. 



Obiettivi Industria 4.0 
E’ importante mettere in atto un Processo di trasformazione tecnologica e/o digitale 
dell’impresa al fine di gestire  vere e proprie reti che incorporano, integrano e mettono in 
comunicazione macchinari, impianti e strutture produttive, sistemi di logistica e 
magazzinaggio e canali di distribuzione. 
 
L’innovazione 4.0 non sta nell’introdurre un macchinario all’avanguardia dal punto di 
vista tecnologico, ma nel sapere combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il 
sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, 
connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per 
realizzare i prodotti 
 
le direttrici distintive della Industrializzazione 4.0: 
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Benefici industria 4.0 
1. Iperammortamento  (250%) 

2. Nuova Legge Sabatini   

3. Credito d’imposta  Ricerca e Sviluppo 

4. Formazione  
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1. IPERAMMORTAMENTO 
• BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa 

(indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione aziendale e settore 
economico) 

• VANTAGGI: super valutazione del 250% degli investimenti in beni nuovi, 
acquistati o in leasing, ai fini della determinazione delle quote di 
ammortamento  

• TEMPI: investimenti effettuati dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, 
ovvero entro 30/06/2018 a condizione che entro la data del  31/12/2017 l’ordine 
sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del bene. 

• MODALITA’ DI ACCESSO: automatico in fase di redazione del bilancio 

• REQUISITI:  Beni materiali e immateriali, acquistati (o acquisiti con 
leasing), funzionali alla trasformazione delle imprese secondo il modello 
industria 4.0 

• PERIZIA GIURATA per investimenti superiori a euro 500mila, oppure 
autodichiarazione del legale rappresentante per importi inferiori.  

 

 6 



2. NUOVA LEGGE SABATINI (MAGGIORAZIONE) 

• BENEFICIARI: tutte le IMPRESE fino a 250 addetti e con fatturato annuo non 
superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 
milioni di euro  (indipendentemente dalla forma giuridica e settore economico) 

• VANTAGGI: contributo in c/impianti  maggiorato del 30% (dal 2,75% al 3,575%) 
pari all’ammontare degli interessi calcolati in via convenzionale sul finanziamento. 
Esempio euro 100mila contributo annuale euro 2.000 circa per 5 anni.  

• TEMPI: fino al 31/12/2018 salvo esaurimento fondi  

• MODALITA’ DI ACCESSO: finanziamento / leasing  (durata max 60 mesi) 

• REQUISITI:  Investimenti da ordinare dopo l’invio della domanda di agevolazione.   

• Forma: Regime di aiuto: art.17 regolamento generale di esenzione (il 
contributo non è soggetto ai limiti del Regime De-minimis) 

• LIMITI: investimenti massimi per euro 2milioni, minimo euro 20mila 
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3. Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 
(innovazione di processo produttivo) 

• Beneficiari: tutte le imprese a prescindere da dimensioni o  ubicazione  

• Vantaggi: credito imposta nella misura del 50 % sui seguenti costi direttamente 
connessi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, relativi a: 

 - Personale dipendente/collaboratori dedicato alle attività di Ricerca e Sviluppo 

 - Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature 

 - Consulenze specialistiche  (analisi processo e analisi macchinari) 

- Privative industriali  (acquisto Brevetti)  

• Investimento minimo: €30.000 (incluso costo del personale interno) 

• Utilizzo : in compensazione con qualsiasi imposta diretta/indiretta  

• Tempi :  dal periodo d’imposta 2017 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. 

• Modalità d’accesso: entro l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio di 
sostenimento dei costi,  previa certificazione del revisore contabile/collegio 
sindacale 
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Nozione di ricerca e sviluppo  
(credito d’imposta Ricerca  Sviluppo) 

• Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o 
servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti 

•  Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo 
di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi 
nuovi, modificati o migliorati 

• Inammissibilità dell'innovazione organizzativa: 
Per “Innovazione organizzativa” si intende la realizzazione di un nuovo 
metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un’impresa, 
nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne 
dell’impresa. Tale innovazione è normalmente legata all’uso e allo 
sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nell’ottica di modificare l’organizzazione 
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SIMULAZIONI AGEVOLAZIONI  
(BENE STRUMENTALE € 100.000) 

Beneficio Complessivo Netto in 5 anni €46.000 Beneficio Complessivo Netto in 5 anni €17.300 

Minori imposte €36.000 Minori imposte €9.600 

Contributi Sabatini  €10.000 Contributi Sabatini  €7.700 

Credito di imposta ricerca e sviluppo 

Costi Progetto (esterni) 

Investimento Manifattura 4.0 Investimento ordinario 

Ammortamenti fiscali in 5 anni per €250.000 
(€50.000 annui)  iperamm. 250% (IRES – 36.000€) 

Ammortamenti fiscali in 5 anni per € 140.000 
(€28.000 annui)  superamm. 140% (IRES - €9.600) 

Contributo Sabatini  distribuito su 5 anni e pari ad € 
10.000 (euro 2.000 annui) 

Contributo Sabatini distribuito su 5 anni e pari ad  € 
7.700 (euro 1.540 annui) 

Credito d’imposta R&S € 15.000 (progetto €30.000, di 
cui €10.000 costo del personale) 
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4. FORMAZIONE   

A supporto e a rinforzo degli investimenti in 
tecnologia, i percorsi d’innovazione connessi al 
piano industria 4.0 richiedono interventi di 
sviluppo del capitale umano. 

 

A riguardo segnaliamo alcuni corsi progettati da 
Ecipar bologna, società di formazione del sistema 
CNA BOLOGNA. 
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Fabbrica 4.0 quali competenze?  
 

La quarta rivoluzione industriale definita dalla  programmazione delle 
politiche industriali comunitarie “Industry 4.0” sta entrando più o meno 
velocemente nel sistema di produzione manifatturiero del nostro 
sistema territoriale.  

 

Si tratta di un processo che ha come orizzonte la completa 
automazione e interconnessione di tutte le  dimensioni del sistema 
produttivo all’interno dell’impresa e all’esterno nelle sue relazioni di 
filiera e di mercato.  
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CORSI  FORMAZIONE ECIPAR  
 
CNA rappresenta migliaia di micro, piccole e medie imprese del settore 
manifatturiero e dei servizi.  
GLI ambiti più evidenti  di intervento nelle nostre imprese sono riconducibili 
a 3 ambiti specifici del processo di cambiamento: 

 
• lo sviluppo della cultura digitale 
• il settore Big Data per la necessità di integrare dati e informazioni in chiave 

strategica 
• L’ambito del passaggio dal digitale al reale, relativo allo smart 

manufactoring, alla stampa 3D e alla comunicazione. 
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CORSI  FORMAZIONE ECIPAR  
Le aziende si trovano già ad assorbire una notevole complessità generate da 
aumento delle funzioni e delle responsabilità delegate alla subfornitura nella 
dinamica di filiera: 

• commesse frazionate  

• riduzione delle serie  di produzione 

• aggiustamento continuo dei programmi di produzione  

• riduzione dei tempi di produzione  

• magazzino delegato 

 

Il progressivo interconnettersi dei processi di filiera renderà sempre più indefiniti i 
confini organizzativi nella filiera. 

 

 

   

14 



CORSI  FORMAZIONE ECIPAR  
 

Alle Imprese si richiede pertanto una adeguamento in termini di 

 

Innovazione tecnologica 

maggiore flessibilità  

maggiore efficienza 

 

Inoltre la complessità dell’interconnessione dei processi sta generando nuovi 
fabbisogni in termini di competenze nelle nostre imprese. 
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CORSI  FORMAZIONE ECIPAR  
 

A) Servono rigenerazione e innovazione competenze tecniche, competenze 
 gestionali e organizzative 

 

B) competenze di contestualizzazione: saper acquisire un  metodo di lavoro, 
 saper lavorare in gruppo, saper mettere a frutto cognizioni, a 
sviluppare le  proprie doti innate, l’intraprendenza, l’ingegnosità, problem 
solving,  progettualità. 

 

B) Serve immissione di cultura digitale 
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Rigenerazione e innovazione delle competenze tecniche, 

competenze gestionali e organizzative 

  Sulla base di tali considerazioni Ecipar  ha sviluppato un’offerta di corsi a supporto 
di tali esigenze: 

 

Strumenti di Business Intelligence per la gestione dell’impresa manifatturiera (per 
imprenditori) 

 

Il Fascicolo tecnico in 2 e 3D con Solid Works Composer (per imprenditori)  

 

Impresa 4.0 leadership nell’era digitale (per imprenditori)  

 

Impresa 4.0 verso l’Organizzazione aperta (per imprenditori)  
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Competenze di contestualizzazione  

 

 

Fabbrica 4.0 Team of Work (per imprenditori)  

 

Fabbrica 4.0 Business Model Canvas (per imprenditori)  

 

Verso il futuro (alternanza scuola lavoro) 
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Immissione di cultura digitale  

Internet delle cose applicata alla manifattura (per imprenditori) 

 

IOT progettazione e programmazione di prototipi e applicazioni (800 ore per 
generare risorse qualificate)  

 

Digital Transformation Manager (in progettazione 500 ore per generare risorse 
qualificate) 

 

Tecnico della progettazione e la prototipazione di dispositivi IOT per il monitoraggio 
dei dati ambientali con tecnologie Arduino e Raspberry pi (in progettazione 800 ore 
per generare risorse qualificate) 
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• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti;  

• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;  

• Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto 
di lavoro in logica «4.0». 

 

Investimenti ammissibili  
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1. Macchine utensili per asportazione indipendentemente dal materiale lavorato  
2. Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia elettroerosione, processi elettrolitici 
3. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime 
4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali 
5. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura 
6. macchine per il confezionamento e l’imballaggio 
7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio 

macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico) 
8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot 
9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici 
10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale 
11. macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, 

dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati 
12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica 

 
Include anche 
 

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 
automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti 

 

- software integrato (“embedded”) in un bene materiale di cui sopra, acquistato unitamente ad esso. 
 
 



Requisiti  
 Al fine dell’applicazione dell’iper ammortamento, i beni dei punto elenco da 1 a 12 del paragrafo precedente 

devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche: 
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1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); 
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 

macchine del ciclo produttivo;  
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle 
assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: 

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori 

e adattività alle derive di processo; 
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del 

proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) 



 
Interconnessione 

 Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, 
della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini 
dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che: 
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1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo 
del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, 
fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un 
collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, 
HTTP, MQTT, ecc.);  

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP) 



PERCORSO per l’ottenimento dei benefici 

SERFINA SRL – Società di consulenza finanziaria e mediazione creditizia 
IQC SRL – Società di consulenza in Sistemi, processi e prodotti 23 

01 IQC SRL/ 

SERFINA 

Sopralluogo in azienda (gratuito)  Verifica processo produttivo ante-investimento e definizione 

progetto innovazione  
02 IQC SRL/ 

SERFINA 

Formulazione preventivo lavori Valutazione investimenti  

Valutazione Credito d’imposta  

03 SERFINA Analisi e sviluppo finanziario Impatto economico/finanziario degli investimenti 

04 SERFINA Domanda Sabatini  Gestione della pratica di contributo  

05 IQC SRL Svolgimento consulenza progetto 

innovazione 

Progettazione e gestione del processo di “interconnessione” 

del/i bene/i al sistema aziendale interno e/o esterno 

06 SERFINA Svolgimento consulenza credito 

d’imposta 

Analisi delle attività per il processo di innovazione 

07 IQC SRL Documento IPERAMMORTAMENTO Redazione fascicolo documentale per sostegno della 

eventuale autodichiarazione e/o perizia giurata  

08 SERFINA Credito d’imposta Redazione documentazione per ottenimento del beneficio 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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