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INDUSTRY 4.0 è il piano di
sviluppo varato dal Governo
Italiano e dettagliato nella
Legge di Bilancio 2017. Varie le
iniziative di sostegno
(cumulabili) disponibili per le
imprese Italiane che
innoveranno i propri processi
attraverso digitalizzazione e
robotizzazione, implementate
in ottica integrata come da
linee guida del Ministero per lo
Sviluppo Economico (MISE).
-Super e Iper ammortamento
-Nuova Sabatini
-Credito d’Imposta R&S
-Patent Box
-Start-up e PMI Innovative
L’adozione delle innovazioni
tecnologico-digitali
innalzeranno il livello di
efficienza, qualità e
competitività dei singoli attori
e del Sistema Paese ed
aumenteranno le competenze
professionali a tutti i livelli.

Scp Srl, grazie
all’esperienza ed alla
completezza della gamma
prodotti, è in grado di
integrare i software già
presenti in azienda, con
nuovi Software in linea con
Industry 4.0, favorendo la
transizione al digitale con

Agevolazioni per gli investimenti in azienda
Investimenti in beni materiali

Investimenti in beni immateriali

Super ammortamento del 140% (per
imprese e professionisti): sugli
investimenti in beni materiali strumentali
nuovi o in leasing, il costo dell’acquisto
del bene viene maggiorato del 40% ai
fini della deduzione fiscale riferita alle
quote di ammortamento.

Superammortamento del 140%: solo
per le Imprese che avranno attivato
un Iperammortamento al 250% (vedasi
lista beni strumentali eligibili, Allegato A
della legge di Bilancio), sarà possibile
usufruire del superammortamento al
140% su tutti i software di cui
all’Allegato B, indipendentemente dal
fatto che i software siano o meno
specificamente e direttamente riferibili
al bene materiale agevolato al 250%.

Iper ammortamento del 250% (per le
Imprese): sugli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi o in leasing
ad alto contenuto tecnologico
finalizzati a favorire processi di
trasformazione tecnologica e/o
digitale in chiave Industry 4.0. Qui il
costo di acquisto del bene è
maggiorato del 150%, sempre ai fini
della deduzione fiscale riferita alle
quote di ammortamento. Il beneficio è
applicato nella propria interezza anche
a beni immateriali quali software
embedded, incorporati ed acquistati
insieme al bene e necessari per farlo
funzionare.

Anche la cosiddetta Nuova Sabatini fa
parte del Piano Industria 4.0, ed è
cumulabile ad altre misure di
sostegno. Il principio della misura in
oggetto, è quello di sostenere micro,
piccole e medie imprese di qualsiasi
settore che richiedano finanziamenti
bancari per investimenti in nuovi beni
e tecnologie digitali. Il sostegno viene
erogato attraverso un contributo in
conto interessi dal 2,75% al 3,57% per
investimenti in tecnologia Industry 4.0.

valutazioni di scalabilità e
con assistenza continua onsite ed on-line.
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Soluzioni Scp ammortizzabili
Il Piano Industry 4.0 investe tutti gli
aspetti del ciclo di vita delle imprese
che vogliono acquisire competitività,
offrendo un supporto negli investimenti
in digitalizzazione dei processi
produttivi.
Catena del Valore 4.0: insieme ad un
pool di aziende consociate ed a
partner e fornitori di eccellenza, Scp è
in grado di aiutarvi a definire e scalare
le Innovazioni 4.0 in azienda.
Più di 30 anni di esperienza nella
gestione integrata di sistemi informatici
ci consentono di affiancarvi
individuando e selezionando
responsabilmente solo le soluzioni più
adatte per la vostra azienda.

Scp - Area Formazione e Finanziamenti Agevolati
Scp dispone di un'apposita Area
Formazione e Finanziamenti Agevolati
che, in autonomia, o in collegamento
con altre realtà istituzionali e di
rappresentanza economico-sociale
presenti sul territorio del Veneto,
conduce un assiduo monitoraggio sui
diversi bandi che potrebbero essere di
interesse per i propri clienti.

Per informazioni:
Scp Srl
Area Formazione e Finanziamenti Agevolati
Elena Caronno
Tel: +39 0437 938444
e-mail: e.caronno@scponline.it

In questo modo, Scp è grado di seguire
il cliente in tutte le fasi di gestione delle
pratiche di finanziamento: dalla
adesione, alla progettazione di corsi su
commessa, fino alla rendicontazione
finalizzata al rimborso.
Alcuni esempi di progetti finanziati a
supporto di implementazioni di nuovi
sistemi informatici nelle aziende:
Controllo di Gestione, Miglioramento
Gestione Magazzino, Gestione delle
Commesse e dei Contratti, Office
Automation, Gestione Documentale,
Strumenti di Business Intelligence, Lean
Organization e Lean Production, utilizzo
degli strumenti di e-Commerce.
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Hardware: rientrano tra i beni
materiali ammortizzabili al 140% i
sistemi e i dispositivi per la sicurezza
delle infrastrutture e il controllo degli
accessi, la rilevazione presenze, il
controllo delle fasi di lavorazione e la
raccolta dei dati di produzione. RFID
(Identificazione a Radiofrequenza).
Software: rientrano tra i beni
immateriali ammortizzabili al 140% le
soluzioni ERP (sistemi informativi di
integrazione di tutti i processi
aziendali), CRM, Business Intelligence,
e Gestione Documentale.

