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Industria 4.0 è un processo produttivo in grado di fare circolare e

gestire le informazioni legate alla generazione di valore aggiunto tra i

vari componenti del sistema produttivo tra loro interconnessi

(macchine, esseri umani, prodotti e sistemi informatici) grazie

all’utilizzo di tecnologie digitali abilitanti (KTE = Key Enabling

Technologies).

Questa evoluzione mira a offrire a tutte le imprese di dotarsi degli

strumenti in grado di supportare la digital transformation, incentivando

anche il «fattore umano» (formazione!)

Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: 
il Piano di incentivi allarga i propri orizzonti
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Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0
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Le 6 caratteristiche delle soluzioni “Industria 4.0”

1. Interconnessione

Capacità della soluzione, dei suoi componenti (macchinari, robot, sensori, attuatori) e dei relativi
operatori umani di scambiare informazioni attraverso un’opportuna rete informatica (intranet, internet,
bus, ecc.)

2. Virtualizzazione

Possibilità di creare una “copia virtuale” (digital twin) del sistema, a partire dal relativo modello
matematico, il cui stato viene costantemente aggiornato con i dati provenienti da appositi sensori,
permettendo così di prevederne l’evoluzione mediante simulazioni. La combinazione tra componenti fisici
e digital twin dà origine al cosiddetto modello “cyber-fisico” o CPS (Cyber Physical System): un sistema
informatico in grado di interagire in modo continuo con il sistema fisico in cui opera

3. Decentralizzazione 
I sistemi di elaborazione sono distribuiti e vicini ai centri di produzione (Edge Computing). I componenti
“cyber-fisici” che compongono l’impianto produttivo possono definire localmente opportune strategie in
maniera autonoma e rivedere il proprio comportamento, per esempio per correggere derive di processo
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Le 6 caratteristiche delle soluzioni “Industria 4.0”

4. Capacità real time 

E’ la presenza di funzioni in grado di raccogliere e analizzare in tempo reale i dati di processo e di 
intraprendere le relative azioni/elaborazioni 

5. Modularità

E’ funzione della possibilità di variare la modalità di produzione coerentemente con le variazioni di 
domanda o di tipologia di prodotto, modificando i componenti della catena del valore in maniera 
integrata

6. Sostenibilità 

E’ la forte attenzione agli aspetti sociali e ambientali, come l’ottimizzazione dei consumi delle risorse, 
e l’utilizzo di modelli di produzione di natura circolare per ridurre gli scarti e i rifiuti. 

Questi sei aspetti sono riconducibili ai requisiti che nell’allegato A alla legge di stabilità 2017
determinano e definiscono i “beni 4.0” iper-ammortizzabili.
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Scopri quanti incentivi ti attendono con un click
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• Modulo di Autovalutazione interattivo e completo 
• Grazie all’esperienza dei professionisti di un Centro di Competenza 

specializzato sulle tematiche di Impresa 4.0 permette di definire
il posizionamento dell’azienda rispetto al mercato

• Analisi e determinazione del posizionamento della tua Azienda*

• A seguito dell’autovalutazione si abilitano i percorsi «incentivabili»

• SIMULAZIONE RISPARMIO / VANTAGGIO

• DETTAGLIO REQUISITI

• CHECKLIST

• RICHIESTA DI CONSULENZA/PERIZIA (Coupon pari al valore dell’attivazione)

* rispetto all’Indagine MET, una rilevazione campionaria condotta tra ottobre 2017 e febbraio 2018. Nel dettaglio, il campione è costituito da circa 23.700 imprese 
ed è rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 
addetti) e di tutte le regioni italiane.
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Checklist dei requisiti e della documentazione necessaria per 

accedere ai benefici previsti dalla legge e relativa gap analysys

Processo guidato per arrivare alle compliances

Guida interattiva alla scelta dei macchinari

Guida interattiva specifica per la scelta delle soluzioni di 

produzione additiva (3D): hardware, software e servizi

Strumenti di navigazione per tecnologie abilitanti: normative 

tecniche e amministrative, esempi di applicazioni
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• Aggiornamento Normativo continuo

• Library di media, contenuti e informazioni gestite dalla piattaforma

• Impresa4.0 Social News: canale Telegram http://telegram.me/impresa40news

• Speciale trimestrale dedicato ad argomenti specifici

• Rubrica: «L’esperto risponde»

• Accesso alla formazione: webinar e corsi dedicati

• Assistenza prioritaria tramite Web, Chat, Telefono

http://telegram.me/impresa40news


11 | Tutti i diritti riservati 2018

Perché un tools su Impresa 4.0?

Per aiutare a conoscere un opportunità unica

A chi si rivolge?

A tutte le imprese che vogliono portare innovazione di processi, di prodotti, evolvere 

nella relazione con i clienti e con i dipendenti.

In particolare sono interessati 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 cosa serve? 

A conoscere quali incentivi e/o vantaggi fiscali la tua impresa può e deve cogliere

FAQ
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Cosa fa?

Redige una mappatura dell'azienda rispetto alla media italiana suddivisa per dimensione area geografica e 

mercato (sulla base delle statistiche del ministero dello sviluppo economico).

Crea un cockpit che identifica in quali agevolazioni, incentivi e sgravi fiscali l'azienda può rientrare.

Permette di capire quali beni immateriali e materiali rientrano in queste agevolazioni

Cosa comprende il canone? 

Una prima analisi e un tutor che permette di avere le documentazioni e le domande base per richiedere le 

opportunità di legge.

I canoni successivi? 

Un aggiornamento costante sulle modifiche, chiarimenti e aggiornamenti sulle agevolazioni e relativi 

servizi inseribili.

Newsletters inerente a tutte  le informazioni su ulteriori disponibilità di nuove opportunità  nazionali 

regionali o provinciali in termini di incentivi e agevolazioni

FAQ
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E’ semplice da utilizzare

Estremamente semplice e guidato. Attraverso l’area “suggerimenti” indica sempre i prossimi passi da 

eseguire rispetto al punto in cui si è arrivati.

E’ utile anche per i consulenti?

E’ utilissimo per i consulenti per velocizzare e strutturare l’attività iniziale di consulenza, fondamentale per 

individuare e mappare al meglio quali incentivi possono essere approfonditi e utilizzate dalle imprese.

I contenuti seguono esattamente la Normativa?

Impresa 4.0 Navigator è sviluppato grazia alla consulenza e supervisione di consulenti che da anni 

seguono e studiano il Piano Nazionale da Industria 4.0 a Impresa 4.0 e che hanno già realizzato attività di 

formazione, consulenza e perizia sugli incentivi per l’impresa

I contenuti, inoltre, sono in continuo aggiornamento in base alle disposizioni Italiane ed Europee.

FAQ
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Free Basic Completa Profession

al

Autovaluzione ✓
*

✓ ✓ ✓

Posizionamento ✓ ✓ ✓ ✓

Percorsi incentivabili, Simulazioni, CheckList, 

Requisiti
 ✓

**
✓ ✓

Esperto Risponde   ✓ ✓

Assistenza  ✓ ✓ ✓

Multi ambiente    ✓

* parziale/solo domande pro posizionamento

** non tutti gli incentivi….es solo iper amm.to
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800 944 599

/company/impresoft
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Telco e New Media Servizi e Outsourcing Industria Utilities, Finanza e PA



Il vostro partner per la 
crescita digitale

Grazie !


