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Industria 4.0 e le opportunità per le imprese 

•Strategicità  

•Legge di Stabilità 

•Tempi ristretti per le scelte imprenditoriali 

•Misura che impatta sul ciclo di vita delle 

imprese 

 

Perché parlare di 
Industria 4.0? 

 



Industria 4.0 e le opportunità per le imprese 

Struttura Produttiva 

Distribuzione percentuale del Valore aggiunto  
per macro-settore e fascia dimensionale  (2013 in %) 

Industria Servizi  Totale 

Piccole  Medie  Grandi  Piccole  Medie  Grandi  Piccole  Medie  Grandi  

Taranto  39,7 11,5 48,9 56,4 11,9 31,7 55,1 11,3 33,6 

Puglia 60,1 11,4 28,5 62,5 8,1 29,4 63,6 8,4 27,9 

Italia 54,6 19,2 26,2 61,5 8,8 29,7 60,8 11,1 28,2 

Il valore aggiunto nella provincia di Taranto è tornato positivo: +0,5% 
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Iperammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali 
nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in 
leasing. 
• Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali 
nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di 
fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali 
(software e sistemi IT). 

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni 
materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi produttivi. 

A cosa 
serve 

Quali 
vantaggi Iper 

Ammortamento 
 

Super 
Ammortamento 

 
Investire per 

crescere 

 

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali 
assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di 
imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione 
aziendale e dal settore economico in cui operano. 

A chi si 
rivolge 

Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite 
autocertificazione. 
• Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di 
anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro 
il 30 giugno 2018. 
• Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è 
necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei 
rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da 
includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017. 

Come si 
accede 
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Benefici fiscali per le imprese 
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Contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti 
bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro, concessi da istituti 
bancari convenzionati con il MISE, che attingono sia a un apposito plafond di Cassa 
Depositi e Prestiti, sia alla provvista ordinaria. 
Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento convenzionale di 5 
anni con un tasso d’interesse del 2,75% annuo ed è maggiorato del 30% per 
investimenti in tecnologie Industria 4.0. 
• Accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia nella misura massima dell’80%. 

Sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi 
beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e 
tecnologie digitali (hardware e software). 

A cosa 
serve 

Quali 
vantaggi 

Nuova  
Sabatini  

 
Credito 

all’innovazione 

A tutte le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale, 
indipendentemente dal settore economico in cui operano. 

A chi si 
rivolge 

Le imprese interessate devono presentare, entro il 31 dicembre 2018, a una banca o a 
un intermediario finanziario, la richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al 
contributo, secondo lo schema definito con apposita circolare ministeriale. 
• La banca o l’intermediario finanziario, previa verifica, delibera il finanziamento e 
trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. 
• Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di prenotazione, il Ministero 
comunica alla banca o all’intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, 
delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di 
presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. 

Come si 
accede 
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7 

 
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a 
un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base 
fissa data dalla media delle spese in R&S  
negli anni 2012-2014. 
• Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un 
ampio insieme di imposte e contributi. 
• Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale: assunzione di personale altamente qualificato e tecnico, contratti 
di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, startup e PMI innovative, quote di 
ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e 
privative industriali. 
• La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel 
periodo 2017-2020. 
 

 
Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e 

garantire la competitività futura delle imprese 
 

A cosa 
serve 

Quali 
vantaggi 

Credito di 
imposta per 

Ricerca e 
Sviluppo 

 
Premiare chi 

investe nel futuro 
  

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti 
d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui operano. 
• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio  
italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività  di 
Ricerca e Sviluppo. 
• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio  
italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese 
residenti all’estero. 

A chi si 
rivolge 

• Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella 
dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico. 
• Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. 

Come si 
accede 
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Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita. 
• Esonero dalla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica. 
• Possibilità anche per le srl di emettere piani di incentivazione in equity, agevolati 
  fiscalmente. 
• Incentivi agli investimenti in capitale di rischio: detrazione IRPEF (per investimenti fino a 1 
 milione di euro) o deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8 milioni) pari al 30%. 
• Accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le PMI. 
• Equity crowdfunding per la raccolta di nuovi capitali di rischio. 
• Italia Startup Visa: una modalità digitale, semplice e accelerata per attrarre imprenditori  
Innovativi. 
• Possibilità di cedere le perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% delle quote). 
• In caso di insuccesso: esonero dalla disciplina fallimentare ordinaria. 
• In caso di successo: le startup mature possono convertirsi agilmente in PMI innovative,   
continuando a godere dei principali benefici. 

Sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita. 
• Favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa. 
• Diffondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla collaborazione, all’innovazione 
e all’internazionalizzazione. 

A cosa 
serve 

Quali 
vantaggi 

 
Startup e PMI 

Innovative 
 

Accelerare 
l’innovazione 

Startup innovative: società di capitali non quotate di nuova o recente costituzione, con valore 
della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro e il cui oggetto sociale è chiaramente legato 
all’innovazione. Presentano almeno uno dei tre seguenti requisiti: 
• il 15% dei costi annui riguarda attività di R&S; 
• 2/3 laureati, oppure 1/3 dottori, dottorandi di ricerca o ricercatori; 
• titolarità di brevetto o software. 
PMI innovative: imprese di piccole e medie dimensioni in forma di società di capitali, 
dotate di bilancio certificato. Presentano almeno due dei tre seguenti requisiti: 
• il 3% dei costi annui riguarda attività di R&S; 
• 1/3 laureati, oppure 1/5 dottori, dottorandi di ricerca o ricercatori;  
• titolarità di brevetto o software. 

A chi si 
rivolge 

Iscrivendosi, mediante autocertificazione online del possesso dei requisiti di startup o 
PMI innovativa, alle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese. Per le startup 
innovative il regime agevolativo dura 5 anni dalla costituzione. 

Come si 
accede 
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Benefici fiscali per le imprese 



Industria 4.0: L’approccio alla Digitalizzazione 

Ruolo di 
Confindustria 

Taranto 
e  

Finindustria  

 
 
Sportello 
Industria 4.0 
 
 
 
 
 
 
Accompagnare 
l’impresa in tutte le 
fasi Percorso di 
Innovazione 

 

Check up aziendale: volto ad individuare il «livello tecnologico 
aziendale» e le potenzialità di digitalizzazione in chiave 4.0 

Analisi ed approfondimento delle tecnologie «materiali» ed 
«immateriali» contemplati dagli allegati A e B della Legge di 

Stabilità  

Confronto con i «fornitori delle tecnologie» 

 
Confronto con tecnici di fiducia per la verifica della 

caratteristiche dei beni secondo i criteri e le tipologie di 
Industria 4.0 (Rilascio di apposita perizia) 

  


