INDUSTRIA 4.0
LA IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

La IV Rivoluzione Industriale è già adesso.
Il 2019 rilancia, con ancora maggior forza, il Piano Industria 4.0 che consente a tutte le
aziende, di produzione e commerciali, di migliorare i processi produttivi.
Investire quest’anno in un Progetto Industria 4.0, significa poter beneficiare di una
sostanziosa riduzione dell’IRES grazie all’Iperammortamento fino al 270%, per le
seguenti categorie di beni:
•
•
•
•

Beni Strumentali
Beni Immateriali
Dispositivi per il controllo automatico dei processi
Dispositivi per l’interazione uomo-macchina

L’agevolazione è concessa alle imprese che effettuano investimenti in innovazione ed
è legata all’acquisto di beni.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese di ogni genere attive sul
territorio nazionale e coinvolge i seguenti ambiti:
•
•
•

Investimenti in tecnologie;
Agrifood;
Impianti per migliorare i consumi energetici.

Di seguito un piccolo esempio di spese ammesse al contributo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macchine utensili per asportazione, per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali, per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
Automazione magazzini e logistica;
Macchine per la manifattura, strumenti e dispositivi per il carico/scarico,
movimentazione;
Sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del
prodotto;
Sistemi per l’aspirazione e la caratterizzazione dei materiali;
Dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche;
Strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura
automatica dei prodotti;
Dispositivi wearable;
Interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l’operatore in
termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione,
manutenzione, logistica.

Valore Consulting certifica, tramite una perizia tecnica assicurata e giurata, la
possibilità di accedere ai benefici dell’Iperammortamento al 270% sollevando il
legale rappresentante dell’Azienda da ogni responsabilità a lui ascrivibile.
Siamo disponibili, tramite i nostri addetti marketing, a fissare incontri personalizzati
ed individuali presso le singole aziende, con i nostri consulenti, per la verifica dei
criteri di accesso al Piano Industria 4.0.
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