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Newsletter del 20.02.2017 

Le imprese che intendono 

acquisire competitività mediante 

la realizzazione di investimenti 

con particolari 

caratteristiche innovative 

potranno beneficiare del 

SUPER e/o dell’IPER 

AMMORTAMENTO.  

Diseguito diamo un breve 

quadro sintetico di cosa potrà 

rientrare in tale fattispecie di 

investimenti.  

A COSA SERVE 

Serve a incentivare le imprese 

che investono in beni 

strumentali nuovi, beni 

materiali e immateriali 

(software e IT) per la 

trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi produttivi, 

secondo la logica Industria 4.0. 

AGEVOLAZIONE 

Iperammortamento: 

supervalutazione del 250% 

degli investimenti in beni 

materiali nuovi, dispositivi e 

tecnologie abilitanti la 

trasformazione in chiave 4.0 

acquistati direttamente o in 

leasing. 

Superammortamento: 

supervalutazione del 140% degli 

investimenti in beni strumentali 

nuovi, acquistati direttamente 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). 

BENEFICIARI 

La misura si rivolge a tutti i 

titolari di reddito di impresa. 

BENI INDUSTRIA 4.0 

Beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da 

sistemi computerizzati, o gestito 

tramite opportuni sensori e 

azionamenti. 

Sistemi per l’assicurazione della 

qualità e della sostenibilità. 

Dispositivi per l’interazione uomo 

macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza 

del posto di lavoro in logica «4.0». 

Beni immateriali (software, 

sistemi e system integration, 

piattaforme e applicazioni) 

connessi a investimenti in beni 

materiali «Industria 4.0». 

Europartner come di consueto mette 

a disposizione la propria pluriennale 

esperienza per assisterVi nel migliore 

dei modi sull’utilizzo delle varie ed 

importanti opportunità messe a 

disposizione dal Ministero: 

presentazione della domanda di 

finanziamento, utilizzo delle 

agevolazioni fiscali, indicazioni utili 

per la perizia tecnica giurata e 

redazione della stessa in accordo con 

Periti Abilitati, relazione da allegare ai 

bilanci.Non esitate a contattarci per 

verificare le Vs esigenze. 

Il MISE ha 
sviluppato il “Piano 
nazionale 

Industria 4.0 
2017-2020” che 
prevede un insieme 
di misure organiche 

e complementari in 
grado di favorire gli 
investimenti per la 

competitività e 
l’innovazione 
 

Ricordiamo inoltre che tali 

investimenti, oltre a poter 

beneficiare delle particolari 

misure di ammortamento, 

saranno cumulabili con:  

 Il finanziamento ai sensi della 

L. Sabatini, con un contributo 

in c/abbattimento del tasso 

d’interesse pari al 3,57%  

 Il credito d’imposta R&S 

fino all’esercizio 2020. 
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