
La catena del valore nel paradigma 
«Transizione 4.0 (Ex Industria 4.0)»

Attività

Investimento in beni
industria 4.0 “Ready”

Finanziamento 
Sabatini 4.0 (opzionale)

Verifica dell’interconnessione 
al sistema gestionale 

di fabbrica

Certificazione tecnologia 
Abilitante industria 4.0

Generazione 
Credito d’imposta 

Formazione 4.0
del personale

dipendente (opzionale)

Fornitori
Macchinari
Software

Con il 
supporto di

S.I.C.

Benefici

10,09% del valore 
dell’investimento

Credito d’imposta 
del 50% del valore 
dell’investimento

Credito d’imposta 
del 50% dei costi

complessivi 
di formazione

Torino Asti

Credito d’imposta del 50% 
dei costi complessivi 

di formazione

60,09% del valore 
dell’investimento

Guadagno competitivo 
Maggior efficienza 

ed efficacia operativa

Benefici economici 
e ricadute gestionali

Società Italiana di Consulenza S.r.l.

WWW.SIC-CONSULENZA.IT

Partners

Credito d’imposta 
a compensazione 

immediata



1. analizziamo lo stato dell’arte;
2. effettuiamo una raccolta documentale con verifica delle caratteristiche dei 

beni oggetto dell’agevolazione;
3. redigiamo un assessment condiviso con le strutture tecniche del cliente e 

dei suoi fornitori al fine di identificare il grado di integrazione con il sistema 
produttivo attraverso l’analisi dei flussi informativi;

4. valutiamo le attività e gli eventuali upgrade (hardware e software) richiesti 
per la conformità dell’investimento alle prescrizioni di legge; 

5. elaboriamo il capitolato operativo in accordo con il cliente;
6. organizziamo la documentazione necessaria alla redazione dell’analisi 

tecnica;
7. redigiamo l’analisi tecnica con:

a. descrizione tecnica del bene strumentale che ne dimostri, in 
particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A, 
con indicazione del valore del bene e dei suoi componenti e 
accessori;

b. descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali 
per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati;

c. Verifica dei prerequisiti di interconnessione;
d. rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni che vanno a 

definire l’integrazione della macchina nel sistema produttivo 
dell’utilizzatore. Allo scopo, verranno utilizzate le più opportune 
metodologie di rappresentazione (ad esempio, schemi a blocchi, 
diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc…);

e. descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione 
della macchina al sistema di gestione della produzione o alla rete di 
fornitura.

8. compiliamo il piano di audit per il rilascio della perizia giurata con la 
raccolta e organizzazione documentale di:

a. analisi tecnica;
b. documentazione economico – amministrativa del bene (offerta, 

ordine, bolla di consegna, etc…);
c. rapporti di collaudo, di validazione, relativi alla messa in opera ed 

interconnessione del bene;
d. definiamo il programma di prova oggetto di audit;

9. effettuiamo la perizia tecnica con data certa che attesta:
a. che le caratteristiche tecniche del bene sono tali da includerlo negli 

elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 
232;

b. la sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A per i beni 
strumentali, sia per quanto riguarda quelle obbligatorie, sia per la 
presenza di almeno due tra le cinque addizionali ivi definite;

c. la presenza di interconnessione, a livello di flusso informativo ai 
sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

10. Predisponiamo il modello di comunicazione di fruizione all’agevolazione da 
inviare al MI.SE.
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