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Il Piano nazionale Transizione 4.0 per gli anni 2021-23 è l'occasione 
per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla 
quarta rivoluzione industriale. 

Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida: 

 operare in una logica di neutralità tecnologica 
 intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali 
 agire su fattori abilitanti 

Le principali azioni 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si 
fonda il Recovery Fund italiano. Inoltre l’intervento diventa strutturale 
e si pone due obiettivi fondamentali: 

 Stimolare gli investimenti privati; 
 Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto 
      da novembre 2020 a giugno 2023. 
 

 NOTA: GLI INCENTIVI SONO SOGGETTI A LIMITAZIONI SECONDO GLI SCAGLIONI 
DI VALORE DEFINITI DAL MISE PER ANNO DI INTERCONNESSIONE 

Le principali misure del piano 
 INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI NUOVI BENI MATERIALI E IMMATERIALI  
 INCENTIVI PER IL FINANZIAMENTO DELL’INNOVAZIONE E DELLA R&D 
 INCENTIVI PER LA FORMAZIONE VOLTA ALLA TRASFORMAZIONE  
 DIGITALE 
 

INCENTIVI PER LE IMPRESE  l’anno 2021 ha le condizioni più vantaggiose di sempre 

ACQUISTO DI BENI: RESTITUZIONE FINO AL 50% DEL PREZZO DI ACQUISTO IN TRE ANNI SOTTO FORMA DI 
CREDITO DI IMPOSTA A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI IL BENE E’ INTERCONNESSO 

INNOVAZIONE: RESTITUZIONE DEL 10%  E DEL 15% PER PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE E GREEN 
R&D: RESTITUZIONE DEL 20%  SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA 

FORMAZIONE 4.0: RESTITUZIONE FINO AL 50% DEI COSTI DI FORMAZIONE E DEL PERSONALE COINVOLTO  

INDUSTRIE 4.0  

L’espressione Industrie 4.0 è 
stata usata per la prima volta 
alla Fiera di Hannover nel 2011 
in Germania. Nel 2012 Robert  
Bosch GmbH e 
Acatech portano avanti il 
primo documento di lavoro che 
verrà presentato l’8 aprile 2013, 
all’annuale Fiera di Hannover 
lavoro. 
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REQUISITI PER OTTENERE GLI INCENTIVI 4.0:  
AUTOCERTIFICAZIONE O PERIZIA ASSEVERATA 
Per ottenere gli incentivi previsti, il Legale Rappresentante può 
autocertificare i requisiti necessari con una relazione tecnica o con una 
perizia asseverata effettuata da un professionista abilitato.  

Per i beni oltre i 300 000,00 Eur la perizia asseverata è obbligatoria, 
corredata da una relazione tecnica 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 e successive circolari esplicative. 

Con l’ottenimento della perizia asseverata, l’azienda può già usufruire della 
prima quota annuale del credito di imposta. 

Ad esempio un bene del valore di 300.000,00 Euro consente di ottenere in 
totale 150.000,00 Euro di incentivo in tre quote annuali di 50.000,00 Euro 
(A partire dal primo F24 successivo alla data di asseverazione) 

I SERVIZI DI PROMAE SRL 

Il servizio di rilascio delle perizie giurate per la verifica dei requisiti della “Industria 4.0” è uno dei servizi alle aziende 
che ProMAE SRL fornisce ai propri clienti.  

Inoltre ProMAE SRL supporta le aziende che vogliono usufruire dei benefici legati alla formazione 4.0 e tutti gli incentivi 
legati all’innovazione tecnologica ed alla ricerca e sviluppo a cui in parallelo si associano gli incentivi previsti dai bandi 
regionali, nazionali e gestiti dalla UE e che richiedono una fase progettuale e di rendicontazione.  

LE AZIENDE CHE SI SONO AVVALSE DI PERIZIE DI PROFESSIONISTI DI PROMAE SRL 

La Promae SRL vanta una decennale esperienza nel settore della progettazione di sistemi tecnologici e dell’expertise sui 
progetti di innovazione tecnologica principalmente rivolta verso sistemi legati al mondo della telematica e 
dell’innovazione digitale. Dal 2017 la Promae SRL è attiva nel segmento delle perizie di INDUSTRA 4.0 ed ha eseguito più 
di 60 perizie asseverate per un valore superiore ai 45 milioni di Euro ed un beneficio in “IPERAMMORTAMENTO” 
alle imprese superiore ai 16 milioni di Euro 

 

 

Contatti                          

Via Massena 15 
Torino, 10128 
Mob: 392.03.61.078 
industria4_0@promae.it 
www.promae.it 
                                                                                                  


