
Transizione 4.0 per le imprese

Lo sapevi che questo  

è il momento giusto  

per investire per rendere  

i tuoi impianti produttivi più 

efficienti e più sostenibili?

Con le soluzioni EcoStruxure, integrando 

il controllo dell’energia con il controllo 

dell’automazione. Inoltre puoi sfruttare 

tutti i benefici della finanza agevolata 
grazie al Piano Transizione 4.0

Ulteriori crediti di imposta

Bonus Sud 

Se lo stabilimento produttivo al quale  
sono destinati gli investimenti in nuovi  
beni strumenti si trovasse Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, 

è previsto un credito di imposta 
ulteriore che può arrivare fino al 45%!
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Il credito di imposta è un credito che il contribuen-
te o l’azienda vanta nei confronti dello Stato. Può 
essere utilizzato per compensare eventuali debiti 
dell’azienda nei confronti dell’erario, per il paga-
mento dei tributi e, quando ammesso, si può chie-
derne il rimborso nella dichiarazione dei redditi
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Come?

Per saperne 

di più

Soluzioni                                   per Transizione 4.0

Credito 
di imposta del

20%
per l’acquisto di 
beni immateriali 

Software 4.0

Macchina 4.0

 

di ulteriore credito di imposta implementando, 
anche tramite System Integrator Alliance, 
nei tuoi impianti tecnologie digitali 
(es. interconnessione macchine) o soluzioni 
che supportino la transizione ecologica 
(es. riduzione degli scarti di produzione)

di ulteriore credito di imposta quando vengano 
introdotte significative migliorie al tuo prodotto 
finito o al tuo processo produttivo

di ulteriore credito di imposta per la formazione 
dei dipendenti su tecnologie 4.0, automazione 
industriale e distribuzione elettrica connessa

fino

45%
Bonus Sud

Sistemi di raccolta 
dati da impianti 
produttivi

50%
credito 

di imposta per 
l’acquisto di beni 
strumentali 4.0

Opportunità in più per le PMI

Se sei una piccola o media impresa, 
puoi ottenere un ulteriore contributo  
pari a circa il 10% di un eventuale 
finanziamento bancario, grazie 
alla Legge Nuova Sabatini

Monitoraggio 
energetico

Gestione della 
manutenzione

Supervisione

Manutenzione 
avanzata con la 
realtà aumentata

Sistemi di monitoraggio 
e gestione dell’energia 
destinati alle macchine


