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PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0:

ITALIA

Il Piano Industria 4.0 rappresenta una grande occasione per tutte le aziende che vogliono realizzare
investimenti per l’innovazione e per la competitività.

OBIETTIVI del PIANO NAZIONALE (*)
 +10 €Mld incremento investimenti privati da 80

a 90 €Mld nel 2017;
 +11,3 €Mld di spesa privata in R&S con

maggiore focus su tecnologie I4.0 nel periodo
2017-2020;

 +2,6 €Mld volumi investimenti privati early
stage mobilitati nel periodo 2017–2020

STRUMENTI PUBBLICI DI SUPPORTO (*)
 +0,9 €Mld Riforma e rifinanziamento per il 2017 del

Fondo Centrale di Garanzia;
 +1 €Mld Contratti di sviluppo focalizzati su

investimenti I4.0;
 +0,1 €Mld Forte investimento su catene digitali di

vendita (Piano Made in Italy);
 Scambio salario – produttività tramite incremento

RAL e limite massimo agevolabile

Le tecnologie abilitanti

* Fonte: MISE3



INVESTIMENTI INNOVATIVI:
BENEFICI CONCRETI PER LE IMPRESE

INCENTIVI PMI
INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE
E BENI INDUSTRIA 4.0

Proroga ‘Nuova Sabatini’ che prevede
finanziamenti per impianti e beni
strumentali

Proroga " super ammortamento" del
140% sull'acquisto di beni strumentali
nuovi

Introduzione iper ammortamento al
250% per gli investimenti in I4.0

RICERCA E SVILUPPO

Raddoppio del credito di imposta
dal 25% al 50% delle spese
sostenute in R&S

Incremento del beneficio fiscale
annuale che passa da 5 milioni a 20
milioni

Estensione platea dei beneficiari
prevedendo anche le attività di
ricerca svolte da imprese italiane in
base a contratti di committenza con
imprese residenti o localizzate in
altri Paesi dell’Unione europea

FINANZA A SUPPORTO DI
INDUSTRIA 4.0, VC E START
UP

Detrazioni fiscali del 30% per
investimenti fino a 1 milione di euro
in PMI innovative

Assorbimento perdite start up da
parte di società sponsor

Fondi VC dedicati a start up
Industria 4.0 in co-machiting
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Nuova Sabatini

BENEFICIARI
PMI, anche estere con sede in uno Stato Membro dell’UE, operanti in tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e pesca

VANTAGGI

A COSA SERVE
Sostenere gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware,
software e tecnologie digitali

Le imprese interessate devono presentare, entro il
31/12/2018, la richiesta di finanziamento e la
domanda di accesso al contributo, secondo lo
schema definito con apposita circolare
ministeriale

Contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su
finanziamenti bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro,
concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE, che attingono sia a un
apposito plafond di Cassa Depositi e Prestiti, sia alla provvista ordinaria. Il
contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento convenzionale di 5
anni con un tasso d’interesse del 2,75% annuo ed è maggiorato del 30% per
investimenti in tecnologie Industria 4.0.
Accesso prioritario al Fondo di Garanzia nella misura massima dell’80%.
Il beneficio è cumulabile con: Iperammortamento e Superammortamento; Credito
d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo; Patent Box; Incentivi alla
patrimonializzazione delle imprese (ACE); Incentivi agli investimenti in startup e
PMI innovative
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Iperammortamento e Superammortamento

BENEFICIARI
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali
assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia

VANTAGGI

A COSA SERVE Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi

Si accede in maniera automatica in fase di
redazione di bilancio e tramite autocertificazione

Iperammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni
materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0
acquistati o in leasing.

Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni
strumentali nuovi 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).
Il beneficio è cumulabile con: Nuova Sabatini; Credito d’imposta per attività di
Ricerca e Sviluppo; Patent Box; Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese
(ACE); Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative; Fondo Centrale di
Garanzia
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Credito d'Imposta

BENEFICIARI
Tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa

VANTAGGI

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

Si accede automaticamente in fase di redazione di
bilancio, indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del
modello Unico.
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile
certificata

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 e
computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo
negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di
un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale: assunzione di personale altamente qualificato e tecnico,
contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, startup e PMI innovative,
quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze
tecniche e privative industriali.
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno
sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con: Iperammortamento e superammortamento; Nuova
Sabatini; Patent Box; Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)M;
Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative; Fondo di Garanzia
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Start up e PMI innovative

BENEFICIARI

Startup innovative: società di capitali non quotate di nuova o recente costituzione,
con valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro e il cui oggetto
sociale è chiaramente legato all’innovazione. PMI innovative in forma di società di
capitali, dotate di bilancio certificato.

VANTAGGI

A COSA SERVE
 Sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita.
 Favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa.
 Diffondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla collaborazione,

all’innovazione e all’internazionalizzazione .

Si accede iscrivendosi, mediante autocertificazione
online del possesso dei requisiti di startup o PMI
innovativa, alle rispettive sezioni speciali del
Registro delle Imprese. Per le startup innovative il
regime agevolativo dura 5 anni dalla costituzione

 Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita.
 Esonero dalla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica.
 Possibilità anche per le srl di emettere piani di incentivazione in equity, agevolati

fiscalmente.
 Incentivi agli investimenti in capitale di rischio: detrazione IRPEF (per investimenti

fino a 1 milione di euro) o deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8 milioni) pari
al 30%.

 Accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le PMI.
 Equity crowdfunding per la raccolta di nuovi capitali di rischio.
 Italia Startup Visa: una modalità digitale, semplice e accelerata per attrarre

imprenditori innovativi.
 Possibilità di cedere le perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% delle

quote).
 In caso di insuccesso: esonero dalla disciplina fallimentare ordinaria.
 In caso di successo: le startup mature possono convertirsi agilmente in PMI

innovative, continuando a godere dei principali benefici.
Il beneficio è cumulabile con le altre misure
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I BENEFICI ALLE IMPRESE: ESEMPI

PRIMA ADESSO
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Altre agevolazioni

PATENT BOX
Regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali: brevetti industriali, marchi registrati,
disegni e modelli industriali, know how e software protetto da copyright.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi sui redditi d’impresa connessi all’uso
diretto o indiretto (ovvero in licenza d’uso) di beni immateriali.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% del finanziamento, per operazioni sia a breve sia a medio-lungo
termine, sia per far fronte a esigenze di liquidità che per realizzare investimenti.
+0,9 €Mld Rifinanziamento per il 2017 del Fondo Centrale di Garanzia

ACE (Aiuto alla Crescita economica)
Deduzione dal reddito complessivo d’impresa di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
(conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva).
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissato al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi.

IRES, IRI E CONTABILITÀ PER CASSA
Riduzione pressione fiscale per le imprese che investono nel futuro lasciando gli utili in azienda.
Riduzione dell’IRES e IRI al 24%, avvicinando l’aliquota a quella della media UE.

SALARIO DI PRODUTTIVITÀ
Tassazione di vantaggio flat al 10% per i premi salariali legati ad aumenti di produttività aziendale.
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