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Informazioni utili per la fruizione delle agevolazioni previste dal 
 

 
 

(noto anche come “Industria 4.0”). 
Documento aggiornato al 10.01.2022. 

 

 

 
Il presente documento mira a fornire alcune sintetiche indicazioni in relazione al tema di cui trattasi, senza alcuna 
pretesa di esaustività, né alcuna volontà di configurare consulenza di alcun genere. Consigliamo di approfondire in 
maniera adeguata ogni aspetto normativo, con l’eventuale ausilio dei propri Consulenti fiscali (es. Commercialista) e 
tecnici (es. Ingegnere) di fiducia. Vacuum Filter Srl si limita a fornire le seguenti schematiche indicazioni, senza 
assunzione alcuna di responsabilità, rinviando, in particolare, alla specifica sezione del sito internet del Ministero dello 
sviluppo economico (da cui sono tratte alcune delle immagini). Salvo successive modifiche, consigliamo di seguire il 
presente link: www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40. 
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(Informazioni di carattere fiscale) 

 
 
Il susseguirsi dei vari interventi normativi nel corso del tempo ha modificato entità, modalità di 
fruizione e durata dell’agevolazione. Al momento di redazione del presente documento, in 
relazione agli investimenti 2022, la normativa vigente consente di fruire dei seguenti benefici: 

 credito d’imposta in misura pari al 40% dell’investimento (acquisto o leasing) 
fino a 2,5 milioni (per importi superiori in misura decrescente…); 

 nessuna limitazione soggettiva 
l’agevolazione è rivolta a “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di 
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla 
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi…”; 

 fruibilità in n. 3 quote annuali, mediante compensazione “in F24” 
a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni; 

 non imponibilità (Imposte sul reddito e Irap) del credito d’imposta; 

 cumulabilità con altre agevolazioni sui medesimi costi (*). 

 
 
(*) Traendo spunto dal beneficio della cumulabilità, esortiamo gli interessati a verificare sempre la possibilità di fruire 
di ulteriori incentivi. Risultano spesso disponibili (e, talvolta, non sfruttate) agevolazioni riservate a determinate 
tipologie d’impresa (es. “Sabatini” o altre misure per “MPMI”, ecc..) e/o in favore di soggetti situati in specifiche zone 
(Mezzogiorno, zone montane, altre aree svantaggiate, ecc..), nonché contributi ed altri aiuti erogati da Enti Locali 
(Regioni, Comuni, Camere di Commercio, ecc..). 
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(Informazioni di carattere tecnico) 

 
 
Il modello “Automatico” di qualsiasi nostro FILTRO ROTATIVO SOTTOVUOTO rispetta i requisiti 
previsti dalla normativa attualmente vigente. Trattandosi di un impianto di filtrazione per la 
separazione solido liquido, esso rientra tra gli investimenti in beni strumentali materiali di cui 
all’allegato A alla Legge n. 232 del 2016 (G.U. Serie generale n. 297 del 21.12.2016 – Suppl. ordinario n. 57/L) 
– secondo gruppo “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.  
 

Dal citato “allegato A”, è infatti possibile riscontrare la seguente descrizione: “filtri e sistemi di 
trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione 
dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate 
con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e 
impianti.”. 

 

I nostri impianti soddisfano i requisiti richiesti, consentendo l’interconnessione (*) con i sistemi 
informatici dell’utilizzatore ed erogando i seguenti dati: 

 stato macchina (funzionamento regolare, anomalia, allarme); 

 fase ciclo (preparazione, filtrazione, lavaggio); 

 litri filtrati ciclo corrente; 

 portata oraria macchina; 

 durata filtrazione ciclo corrente; 

 tempo rimanente filtrazione corrente (impianto “precoat”); 

 numero totale cicli effettuati; 

 numero totale litri filtrati. 

 
 
(*) Al fine di assicurare la massima stabilità, Vacuum Filter consiglia vivamente di effettuare la connessione alla rete 
aziendale mediante cavo RJ45. 
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Gli impianti Vacuum Filter utilizzano il protocollo di comunicazione “OPC UA”, che permette di 
erogare in tempo reale, le informazioni di processo della macchina. Abbiamo scelto questa 
architettura perché rappresenta un protocollo aperto e multipiattaforma, funzionante su qualsiasi 
sistema operativo, quindi di facile integrazione in un’applicazione o dispositivo esistente. 
 

 
 
 
Qualora vi fosse la necessità di ottenere i dati mediante un’architettura diversa da “OPC UA”, 
Vacuum Filter può configurare l’impianto affinché le informazioni vengano erogate attraverso una 
“pagina web”, come riportata nel seguente esempio: 
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Con il presente documento, Vacuum Filter spera di aver fornito indicazioni utili e, soprattutto, 
stimolato il lettore ad acquisire ulteriori e più approfondite informazioni.  

 

Per esigenze di brevità e semplificazione alcuni argomenti sono stati tralasciati; tra essi citiamo 
schematicamente: 

 ubicazione delle strutture produttive nel territorio dello Stato; 

 assenza di procedure concorsuali e sanzioni interdittive; 

 rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità contributiva; 

 beni gratuitamente devolvibili; 

 comunicazione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico; 

 alienazione cespiti nel triennio; 

 documentazione con espresso riferimento alle disposizioni (commi da 1054 a 1058); 

 perizia asseverata oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante 
(perizia asseverata per costo dei beni > 300.000 €). 
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Per comodità di lettura, nelle pagine successive, si riportano i seguenti allegati: 

All.1) G.U. n. 297/2016 – S.O. n. 57/L (“all. A alla L. n. 232/2016”) 
evidenziazione a pag. 3 dell’allegato; 

All.2) Decreto Direttoriale MISE 06.10.21 (“Modello di comunicazione…”) 
evidenziazione a pag. 7 dell’allegato. 
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ALLEGATO A 

(Articolo 1, comma 9) 

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 

secondo il modello «Industria 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi com-

puterizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

macchine utensili per asportazione, 

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di 

energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, 

processi elettrochimici, 

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti me-

diante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, 

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri 

materiali, 

macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 

macchine per il confezionamento e l’imballaggio, 

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recu-

perare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine 

vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la fran-

tumazione, il recupero chimico), 

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle 

caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle super-

fici, 

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito indu-

striale, 

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il 

carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica 

dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, 

AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati 

di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione 

e meccatronici), 

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fab-

brica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 

caratteristiche: 

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o 

PLC (Programmable Logic Controller), 
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento 

da remoto di istruzioni e/o part program, 

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o 

con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, 
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interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, 

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro. 

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 

due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a 

sistemi cyberfisici: 

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in re-

moto, 

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri 

di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di 

processo, 

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 

la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo (sistema cyberfisico), 

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’in-

tegrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo auto-

matico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revam-
ping dei sistemi di produzione esistenti, 

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, so-

stanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’ef-

ficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al pro-

cesso o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di av-

visare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. 

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: 

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, 

multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e re-

lativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geome-

trici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga 

scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e trac-

ciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di 

produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo 

di fabbrica, 

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare 

la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qua-

lificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al 

sistema informativo di fabbrica, 

sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad 

esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei pro-

dotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) 

in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in 

uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello 

macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio po-

rosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire 

nel sistema informativo aziendale, 
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dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi 

di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di 

produzione mediante tecnologie additive, 

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti 

produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency 
Identification), 

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro 

delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura 

tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o 

sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati 

con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 

strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la 

marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la 

matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di 

monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire 

sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, con-

sentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, 

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’uti-

lizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per 

la riduzione delle emissioni, 

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, so-

stanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza fil-

trante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o peri-

colose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli ope-

ratori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. 

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: 

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in 

grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche de-

gli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di di-

sabilità), 

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti 

esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelli-

gente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, 

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra opera-

tore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e vir-
tual reality, 

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’o-

peratore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, 

manutenzione, logistica. 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Divisione IV - Politiche per l'innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, 
che nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale 
Impresa 4.0” ha disposto, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo credito d’imposta  per gli investimenti 
in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a 
decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 
giugno 2021; 

VISTO, in particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1, della citata legge 27 dicembre 
2019, n. 160, che con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A 
e B alla legge n. 232 del 2016, ha previsto che: “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo 

economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia 

delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli 

obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuano 

una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”; disponendo inoltre che “Con apposito 

decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le 

modalità e i termini di invio della comunicazione”; 

VISTO l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, 
che ha disposto l’applicazione del nuovo credito d’imposta anche per gli investimenti in beni 
strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero, a 
determinate condizioni, fino al il 30 giugno 2023, apportando al contempo modificazioni alla relativa 
disciplina; 

CONSIDERATA l’opportunità di predisporre un modello di comunicazione valevole sia per gli 
investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, sia per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione del richiamato articolo 1, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
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DECRETA 

Art. 1  

(Oggetto)  

1. È approvato l’allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni 
riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 
189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, commi da 1051 a 1063, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

2. Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici 
dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle 
informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato 
A alla legge n. 232 del 2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla 
legge n. 232 del 2016. 

3. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va 
trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo 
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito 
www.mise.gov.it e riportati nell’allegato 1. 

4. Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui 
all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di 
comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con riferimento agli 
investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art.1, commi da 
1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso 
entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo 
d’imposta di effettuazione degli investimenti. 

5. L’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce 
presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati 
sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la 
diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non 
determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria 
della corretta applicazione della disciplina agevolativa. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                 Avv. Mario Fiorentino 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da: Mario Fiorentino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 06/10/2021 19:00:59
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ALLEGATO 1 

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 

MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO 

D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLA 

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE DI CUI AGLI 

ALLEGATI A E B ALLA LEGGE N. 232 DEL 2016  

(Art. 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178)  

 

FRONTESPIZIO 

Denominazione: __________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica: __________________________________________________________________________________  

Codice fiscale / p. IVA: ____________________________________________________________________________ 

Codice ATECO: __________________________________________________________________________________  

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): ____________________________________________________   

Data costituzione: _________________________________________________________________________________ 

Sede legale: Indirizzo (via, piazza, ecc.) _______________________________________________________ n. ______ 

Comune __________________________________________________________ prov. ______ C.A.P. _____________ 

Posta elettronica certificata: _________________________________________________________________________  

Appartenenza a un gruppo di imprese: SI ☐    NO ☐ 

Se sì, indicare in quale posizione è situata all’interno di tale gruppo: Capogruppo ☐       Controllata ☐      

Se non è capogruppo, indicare in quale Stato ha sede legale l’impresa capogruppo: _____________________________ 

Gli investimenti effettuati fanno parte di: nuovo stabilimento ☐     rinnovamento stabilimento esistente ☐    entrambi ☐ 

L’impresa ha fruito in periodi d’imposta precedenti dell’analoga disciplina dell’iper ammortamento?         SI ☐    NO ☐ 

L’impresa si è avvalsa di un innovation manager?  SI ☐ NO ☐        Se sì, ha fruito del voucher manager? SI ☐    NO ☐   

A quale/i tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati dall’impresa: Advanced 

manufacturing solution ☐ Additive manufacturing ☐ Augmented reality ☐ Simulation ☐ Horizontal/Vertical integration 

☐ Industrial Internet of Things ☐ Cloud Computing ☐ Cybersecurity ☐ Big Data & Analytics ☐ Altro (specificare)  
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SEZIONE A – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA 

LEGGE N. 232 DEL 2016 

 

 

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A) 

Voce1 

1.1 ☐        1.2 ☐        1.3 ☐        1.4 ☐        1.5 ☐        1.6 ☐        1.7 ☐        1.8 ☐        1.9 ☐        1.10 ☐       

1.11 ☐      1.12 ☐      1.13 ☐         

Costo agevolabile €                                                     

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A) 

Voce1 

2.1 ☐        2.2 ☐        2.3 ☐        2.4 ☐        2.5 ☐        2.6 ☐        2.7 ☐        2.8 ☐        2.9 ☐ 

Costo agevolabile €                                                     

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 

del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A) 

Voce1 

3.1 ☐        3.2 ☐        3.3 ☐        3.4 ☐ 

Costo agevolabile €                                                     

TOTALE COSTO AGEVOLABILE                                                      € 

 

 

- In relazione agli investimenti sopra indicati, l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche? 

       SI ☐   NO ☐ - Se sì, quali? ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Barrare la/e voce/i dell’allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice). 
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SEZIONE B – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO B 

ALLA LEGGE N. 232 DEL 2016 

 

 

software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni 

Voce2 

1 ☐        2 ☐        3 ☐        4 ☐        5 ☐        6 ☐        7 ☐        8 ☐        9 ☐        10 ☐       11 ☐      12 ☐       
13 ☐      14 ☐       15 ☐      16 ☐      17 ☐        18 ☐        19 ☐        20 ☐  

TOTALE COSTO AGEVOLABILE                                                      € 

 

 

- In relazione agli investimenti sopra indicati, l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche? 

       SI ☐   NO ☐ - Se sì, quali? ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
                 Firma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Barrare la/e voce/i dell’allegato B cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice). 
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LEGENDA 

 
Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 
modello «Industria 4.0» 
 
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti: 
1.1 macchine utensili per asportazione 
1.2 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, 
waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici 
1.3 macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei 
materiali e delle materie prime 
1.4 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali 
1.5 macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura 
1.6 macchine per il confezionamento e l’imballaggio 
1.7 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da 
scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la 
separazione, la frantumazione, il recupero chimico) 
1.8 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot 
1.9 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei 
prodotti o la funzionalizzazione delle superfici 
1.10 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale 
1.11 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la 
movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e 
manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o 
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici) 
1.12 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica 
1.13 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione 
e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o 
nel revamping dei sistemi di produzione esistenti 
 
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: 
2.1 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia 
computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro 
geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-
metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di 
qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di 
fabbrica 
2.2 altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del 
processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera 
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica 
2.3 sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova 
materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, 
tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e 
che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) 
o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel 
sistema informativo aziendale 
2.4 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo 
che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive 
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2.5 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli 
prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification) 
2.6 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, 
coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di 
componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi 
informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud 
2.7 strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, 
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori 
di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di 
progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o 
dannosi 
2.8 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio 
dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e 
recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza 
filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il 
sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti 
 
3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della 
sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: 
3.1 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera 
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, 
presenza di disabilità) 
3.2 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in 
grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore 
3.3 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema 
produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality 
3.4 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed 
efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica 
 
Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 
connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» 
1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle 
prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di 
permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione 
e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e 
di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle 
informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics) 
2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi 
produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi  
3. piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal 
campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e 
l’efficienza del sistema di produzione 
4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione 
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la 
manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, 
sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili 
ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing) 
5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di 
lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica 
e/o con soluzioni cloud 
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6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti 
e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali 
7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la 
ricostruzione virtuale di contesti reali 
8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e 
informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) 
grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi 
9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei 
prodotti nei sistemi produttivi 
10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema 
produttivo e dei relativi processi 
11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e 
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della 
supply chain (cloud computing) 
12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed 
all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data 
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting) 
13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che 
consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia 
della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto 
14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, 
caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento 
e riconfigurabilità (cybersystem), 
15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot 
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti 
finali e la manutenzione predittiva 
16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite 
wearable device 
17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e 
macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato 
vocale, visuale e tattile 
18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano 
meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di 
energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica 
19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine 
e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) 
20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando 
virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte 
le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali 
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