
EY – Industria 4.0

LE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE
DEL PIANO INDUSTRIA 4.0
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L'impatto "disruptive" delle nuove tecnologie Industry 4.0 è difficile da
quantificare ma ormai fuori discussione

Le proiezioni dell'evoluzione del business Industry 4.0 o Industrial IoT sono molteplici, non
sempre coerenti e non verificabili…

quello che è certo è che si tratta di un fenomeno in larga scala,
che avrà un forte impatto sui sistemi economici e produttivi

“… $913 mld
opportunità di ricavi per IoT

nel manufacturing
entro il 2018 “

@IDC

“… 25 mld
di oggetti connessi

entro il 2020“

@Gartner

“… €140 mld
Investimento annual della UE

nelle applicazioni dell’industrial
internet entro il 2020“

@EU Parliament

“… $225 mld
ricavi generati dal mercato

IoT entro il 2020 “

@GE

“…83%
Crescita dei finanziamenti per

la industrial IoT nel 2025 “

@CB Insights

“… $13.500 mld
IoT nella manifattura,

dimensione del mercato
nel 2020“

@Forbes

“… $6.200 mld
Impatto della IoT

sull’economia globale
entro il 2025“

@McKinsey

“… $14.400 mld
Mercato globale IoT entro

il 2020“

@Cisco
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Innovation e
Start up radar

R&D Innovation
Management

Le modalità e gli strumenti tramite cui infondere innovazione all’interno delle
aziende italiane sono molteplici

Innovate the
Business

Funding 4
Innovation

Corporate Venturing
e Incubatori

Gestire e pianificare
l’innovazione in ogni fase

della catena del valore
beneficiando di strumenti

e misure agevolative.

Garantire uno scouting
costante di soluzioni

innovative (startup, PMI
innovative e tecnologie)
utili per i clienti tramite
match-making dedicato.

Co-creazione, incubazione
e prototipazione di

progetti innovativi (digital
transformation, I4.0,

digital security,…):
dall’idea all’esecuzione.

Ottenimento dei contributi
a fondo perduto e/o

prestiti a tasso agevolato
relativi agli investimenti in

R&D e Innovazione.

Adozione di un approccio
strutturato e continuativo

all’Open Innovation
individuando strategie di
integrazione di start-up

all’interno delle
organizzazioni.

• PIANO NAZIONALE
INDUSTRIA 4.0 => Super
ammortamento 140% e
Iper ammortamento 250%

• TAX CREDIT => deduzione
del 50% costi certificati

• PATENT BOX => riduzione
50% imponibile per 5 anni

• JV

• M&A

• Accordi commerciali

• …

• Hackaton

• Call for ideas

• Strumenti di
prototipazione

• Tolkit Check-up 4.0

• Industry 4.0 Roadmap

• HORIZON 2020 =>
anticipo del 70-100% delle
spese per progetti
innovativi aziendali

• PON => riduzione 20/30%
delle spese per progetti
industriali e finanziamento
a tasso agevolato

• Acceleratore interno
• Co-creazione in

crowdsourcing
• Fondo di Fondi
• Corporate Venture

esterno/interno

Strumenti (non esaustivo)
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L’attuale quadro normativo è favorevole al processo di innovazione,
consentendo di recuperare gli investimenti effettuati

CREDITO DI
IMPOSTA R&S

IPER E SUPER
AMMORTAMENTO

R&D Innovation
Management

Investire per Crescere

Premiare chi Investe nel Futuro

COSA È OBIETTIVO

Incentivare le imprese che
investono in beni strumentali,
materiali e immateriali funzionali
ala trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi.

Stimolare la spesa privata in
Ricerca e Sviluppo per innovare
processi e prodotti e garantire la
competitività futura delle
imprese.

Superammortamento:
supervalutazione del 140% degli
investimenti in beni strumentali nuovi
Iperammortamento: supervalutazione
del 250% degli investimenti in beni
materiali ad alto contenuto
tecnologico atti a favorire i processi di
trasformazione tecnologica in chiave
Industria 4.0

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.

2015-2020

2017

TEMPI
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Il Piano Industria 4.0 prevede un credito d’imposta del 50% su spese
incrementali in ricerca, sviluppo e innovazione

L'attuale impianto legislativo consente:

► Spese ammissibili: spese per il personale di ricerca ad
esclusione ovviamente dei dipendenti con mansioni
amministrative, contabili e commerciali; delle quote di
ammortamento di macchinari e strumentazioni per i
laboratori; dei contratti di ricerca sottoscritti con le
Università e con enti similari, ma anche spese di
consulenza, di due diligence e spese sostenute per i
processi di brevettazione

► Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020

► Beneficiari: tutte le imprese che effettuano investimenti
in attività di R&S indipendentemente da forma giuridica,
settore economico, regime contabile adottato;
L’agevolazione spetta anche alle imprese che svolgono
attività di R&S per conto di soggetti esteri

► Il credito di imposta R&S è cumulabile con altre
agevolazioni quali Patent Box, super e iper-
ammortamento e nuova Sabatini.

Credito d'imposta:
utilizzabile in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti

mediante il modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui i costi per le attività sono stati sostenuti
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Il percorso da seguire per avere accesso al credito prevede l’esecuzione di
alcuni step fondamentali di analisi, rendicontazione e documentazione

Analisi e mappatura
progetti innovativi
svolti nel triennio
2012-2014 e nel 2015

Redazione di perizia
giurata tecnica per
avvio pratiche
amministrative*

Rendicontazione dei
costi ed investimenti
attribuibili a credito

d’imposta

Pianificazione attività
2017-2018 per

massimizzare benefici

Gestione crediti di
imposta in F24 e
gestione delle
relazioni con Agenzia
delle Entrate

Gestione di eventuali
contenziosi specifici

con l’Agenzia delle
entrate

*Obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale da allegare al bilancio
La documentazione deve riguardare sia gli investimenti oggetto di investimento sia quelli sulla base dei quali si determina l’incremento (i.e. quelli relativi al triennio).
Se il bilancio è già sottoposto a revisione legale decade l’obbligo della certificazione ad hoc delle spese, ma rimane obbligo di conservazione di tutta la documentazione
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Il Piano Industriale Italiano comprende misure chiave per incentivare gli
investimenti in ottica Industria 4.0 tramite l’iper-ammortamento

L'attuale impianto legislativo consente:

► La ipervalutazione del 250% degli investimenti in beni
materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la
trasformazione in chiave 4.0 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) come
Superammortamento (140%).

► Di accedere in maniera automatica in fase di redazione di
bilancio tramite autocertificazione.
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 rispetti albi professionali attestante che il bene
possiede caratteristiche

► Il diritto al beneficio fiscale 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 31
ottobre 2018

► Beneficiari: Titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione
aziendale e dal settore aziendale in cui operano

Iperammortamento:
Riduzione tasse pagate in 5 anni: 360k euro ogni 1 milione € investito

in ambito "Industry 4.0"
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FORNITORI

Manufacturing Environment

HUMANENERGY/
ENVIRON-

MENT

WORKING
ENVIRON-

MENT

MACHINE PRODUCT

LOGISTICA

SERVER COMPUTER

SENSORI/
ATTUATORI

Local communication Middleware Cloud/ Services

physical cyber

CO-BOT

Sviluppo
prodotto

ALTRE
FABBRICHE

Pianificazione Customer
Relation

ECOSISTEMA I4.0: INTERCONNESSO E AUTOMATICAMENTE INTEGRATO
beni ammortizzabili nuovi ad alto contenuto tecnologico, interconnessi al sistema aziendale della produzione o alla rete di fornitura,
previsti dall’allegato A della Legge di Bilancio 2017

La tematica iper-ammortamento e I4.0 non dipende unicamente dal bene in sé
ma dal modo in cui esso è integrato e interconnesso nei processi aziendali
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Supporto
post perizia

Analisi piano di investimenti
e standardizzazione

processo valutazione
iper-ammortamento

Individuazione
opportunità I4.0 e

sviluppo delle singole
iniziative a garantire i
requisiti Industry 4.0

Redazione relazioni
tecniche e perizie*

1 2 3 4

End to end Check Up «Industry 4.0»
6

Controllo e reporting di progetto, gestione documentale
5

*Autocertificazione del rappresentante legale dell’impresa
Se costo unitario del bene superiore a 500.00 euro, perizia giurata di un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato

L’implementazione di un approccio strutturato per la gestione delle
opportunità Industry 4.0 favorisce l’accesso alle agevolazioni


