DOSSIER FINANZA AGEVOLATA
DAL BENE 4.0 READY ALLA FABBRICA 4.0
Le agevolazioni a supporto dei progetti 4.0
- Aggiornato al 31 gennaio 2018 -

Con il termine Industria 4.0 si vuole indicare la quarta rivoluzione industriale che mira ad una
produzione quasi integralmente basata su un utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad
internet.
Le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche – Internet of Things (IoT), Big Data Analytics,
Robotica collaborativa, Additive Manufacturing, Digital Factory, Cyber Security ecc. – sono destinate a
cambiare gli attuali modelli di business ed il modo di fare impresa anche dei piccoli imprenditori.
Per facilitare il processo di trasformazione industriale e culturale, le Autorità pubbliche hanno varato
una serie di incentivi a supporto di nuovi investimenti in macchinari 4.0 e dei processi di innovazione
finalizzati a creare la fabbrica 4.0, ossia a rendere i vari componenti del sistema produttivo (macchine,
esseri umani, prodotti e sistemi informatici) effettivamente interconnessi.

Come destreggiarsi tra le varie soluzioni agevolate? UCIMU e GFINANCE collaborano da diversi anni
nell’ambito della finanza agevolata e ti aiutano ad individuare il mix di incentivi più adatto alle tue
necessità di vendita o acquisto.
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BENI STRUMENTALI 4.0
AGEVOLAZIONI ITALIA
Finanziamento
agevolato

…

NUOVA SABATINI
Acquisto macchinari nuovi

X

Contributo
a fondo
perduto

Credito di
imposta

Garanzia
pubblica

X

X

IPERAMMORTAMENTO
beni Industria 4.0

Scadenza

APERTO
APERTO

X

CREDITO DI IMPOSTA
INVESTIMENTI
Acquisto macchinari nuovi al
SUD
FINANZIAMENTO 2 i
innovazione e
internazionalizzazione

Detassazione
investimenti

APERTO

X
APERTO

X

X

FOCUS LOMBARDIA
Finanziamento
agevolato
LINEA INNOVAZIONE
Investimenti/industrializzazione
AL VIA – «SABATINI
REGIONALE»
Investimenti

Contributo
a fondo
perduto

Credito di
imposta

Detassazione
investimenti

Garanzia
pubblica

Scadenza

APERTO

X
APERTO

X

X

X
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BENI STRUMENTALI 4.0
FOCUS EMILIA - ROMAGNA
Finanziamento
agevolato

…

FONDO EURECA
Investimenti

Contributo
a fondo
perduto

X

Credito di
imposta

Detassazione
investimenti

Garanzia
pubblica

X

Scadenza

IN
APERTURA
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DALL’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 4.0 ALLA FABBRICA 4.0

Non basta acquistare un bene strumentale 4.0 per realizzare una fabbrica 4.0. La fruizione
dell’iperammortamento richiede l’effettiva interconessione dei beni 4.0 con il sistema di
fabbrica di fabbrica e/o dei fornitori.
Tale passaggio può richiedere investimenti in ricerca e sviluppo relativi ai costi del
personale, delle consulenze esterne ecc.
Per tali costi è possibile ottenere ulteriori agevolazione che si cumulano con le
agevolazioni fruibili per i beni strumentali 4.0

Acquisto di beni
strumentali 4.0

Progetti di
innovazione 4.0

Interconnessione
dei beni
strumentali 4.0

FABBRICA 4.0
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PROGETTI DI INNOVAZIONE 4.0
AGEVOLAZIONI ITALIA
Finanziamento
agevolato

…

Contributo
a fondo
perduto

CREDITO IMPOSTA RICERCA
Ricerca e sviluppo
FINANZIAMENTO 2 i
innovazione e
internazionalizzazione

Credito di
imposta

Detassazione
investimenti

Garanzia
pubblica

Scadenza

APERTO

X
APERTO

X

X

BONUS FORMAZIONE 4.0
Formazione

APERTO

X

FOCUS LOMBARDIA
Finanziamento
agevolato

Contributo
a fondo
perduto

Credito di
imposta

Detassazione
investimenti

Garanzia
pubblica

Scadenza

FRIM FESR 2020
Ricerca e sviluppo

X

IN
APERTURA

LINEA INNOVAZIONE
Investimenti/industrializzazione

X

APERTO
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SINTESI
Strumenti nazionali e regionali
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BENI STRUMENTALI 4.0
in Italia
Intervento

NUOVA SABATINI
Acquisto macchinari
nuovi

IPERAMMORTAMEN
TO

CREDITO IMPOSTA
INVESTIMENTI
Acquisto macchinari
nuovi
al SUD

Settori
produttivi

Investimento agevolabile

•

Macchinari impianti e
attrezzature (solo nuovi di
fabbrica) 4.0

•

Sw e hw e tecnologie digitali
(solo se classificabili,
nell'attivo dello stato
patrimoniale, alle voci B.II.2,
B.II.3 e B.II.4

Tutti i
settori

Tutti i
settori

Tutti i
settori

beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o
digitale delle imprese in chiave
4.0
sistemi per l’assicurazione della
qualità e della sostenibilità
dispositivi per l’interazione
uomo-macchina

Acquisto beni strumentali
nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle regioni
Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise,
Sardegna e Abruzzo,

% copertura
spese

Fino al 100%
dell’investimen
to

Tipologia agevolazione

Garanzie
richieste alle
imprese

Decorrenza
delle spese

Finanziamento/leasing
(5anni) a tasso agevolato.
Al tasso bancario a condizioni
di mercato corrisponde un
contributo a fondo perduto
pari all'ammontare
complessivo degli interessi
calcolati in via convenzionale
su un finanziamento di durata
di cinque anni al tasso
d'interesse del 3,575%
annuo.

A discrezione

Dalla data di
presentazio
ne della
domanda ed
entro 12
mesi dalla
data di
stipula del
contratto di
finanziamen
to

Fino al 250%
dell’investimen
to

Maggiorazione del “costo di
acquisizione” del 150% ai fini
delle imposte sui redditi e con
riferimento alle quote di
ammortamento e di canone

Fino al 45%
per le piccole
imprese, fino
al 35% per le
medie e al
25% per le
grandi

Credito di imposta da
utilizzare in compensazione

della banca.
Possibilità di
utilizzare
garanzia o
controgaranzi
a Fondo
Centrale

-

-

Dal
01/01/2017
al
31/12/2018

Per
investimenti
realizzati a
decorrere
dal 1°
gennaio
2016 fino al
31 dicembre
2019. 8

BENI STRUMENTALI 4.0
in Italia
Intervento

IMPRESA 2 I
innovazione e
internazionalizzazione

Settori
produttivi

Tutti i
settori

Investimento agevolabile

•
•
•
•

Investimenti esteri diretti
Investimenti in ricerca e
sviluppo
Rinnovo e potenziamento
impianti e macchinari
Capitale circolante

% copertura
spese

Tipologia agevolazione

Fino al 100%
del
finanziamento

Finanziamenti a medio e
lungo termine fino a 7,5
mln di euro.
Garanzia SACE all’80% +
controgaranzia piano
Junker

Garanzie
richieste alle
imprese

Decorrenza
delle spese

Dalla data
del
finanziamen
to
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BENI STRUMENTALI 4.0
in Lombardia
Intervento

Settori
produttivi

Investimento agevolabile

%
copertura
spese

Tipologia agevolazione

Garanzie
richieste alle
imprese

Decorrenza
delle spese

LINEA INNOVAZIONE
Investimenti/industria
lizzazione

Tutti i
settori

a) i costi relativi a strumentazione
e attrezzature;
b) i costi della ricerca
contrattuale, delle competenze e
dei brevetti;
c) i costi relativi a immobili nella
misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto;
d) le spese di personale;
e) altre spese di natura accessoria
calcolate nella misura del 15%
delle spese di personale.
Min: 300 mila euro
Max:7 milioni di euro

Fino al
100%
dell’investi
mento

Finanziamento a mediolungo termine:
Tasso di interesse: Pari alla
media ponderata dei tassi
applicati da Finlombarda e
dagli intermediari
convenzionati;
Durata: 3-7 anni
Contributo in conto
interessi
Fino ad un massimo di 250
punti base, e non oltre
l’eventuale abbattimento
totale del tasso

Può essere
richiesta la
garanzia da
parte degli
intermediari
convenzionati
anche per
l’intero
importo

Dalla data di
presentazio
ne della
domanda

AL VIA – «SABATINI
REGIONALE»
Investimenti

Tutti i
settori

a) macchinari, impianti,
attrezzature, arredi, nuovi di
fabbrica
b) sistemi gestionali integrati,
c) l’acquisizione di marchi,
brevetti e licenze,
d) la realizzazione di opere
murarie, di bonifica e di
impiantistica
e) e per l’acquisto di proprietà,
diritti di superficie in
relazione a immobili destinati
all’esercizio d’impresa

Fino al
100%
dell’investi
mento

Finanziamento
€ 50.000 - € 2.850.000
tasso di interesse pari alla
media ponderata dei tassi
applicati alle risorse
finanziarie
Finlombarda (Bei) e
intermediari convenzionati.
Durata 3 -6 anni incluso
preammortamento
Garanzia a costo zero
coprirà a prima richiesta
fino al 70% dell’importo
Contributo a fondo
perduto fino al 15% delle
spese ammissibili

Garanzia
pubblica
gratuita

Dalla data di
presentazio
ne della
domanda
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BENI STRUMENTALI 4.0
in Emilia - Romagna
Intervento

Settori
produttivi

Investimento agevolabile

%
copertura
spese

Tipologia agevolazione

Garanzie
richieste alle
imprese

Decorrenza
delle spese

FONDO EURECA
Investimenti

Tutti i
settori

Investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili

In attesa del
decreto

Contributo sugli
investimenti
Garanzia

E’ concessa
Controgaranzia
CDP

In attesa del
decreto
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PROGETTI DI INNOVAZIONE 4.0
in Italia
Intervento

Settori
produtti
vi

Investimento agevolabile

CREDITO IMPOSTA
RICERCA
Ricerca e sviluppo

Tutti i
settori

•
•

•
•

IMPRESA 2 I
innovazione e
internazionalizzazione

Tutti i
settori

•
•
•
•

BONUS
FORMAZIONE 4.0
Formazione

Tutti i
settori

% copertura
spese

Tipologia agevolazione

il personale impiegato nelle
attività di ricerca e sviluppo
(non solo quello laureato);
le quote di ammortamento
delle spese di acquisizione o
utilizzazione di beni
materiali;
i contratti di ricerca (con
università, centri di ricerca,
altre aziende);
le competenze tecniche e i
brevetti.

Credito di
imposta pari
al 50%

Credito d’imposta pari al
50% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti
realizzati nel triennio 20122014, con un tetto massimo
annuo di 20 milioni di euro.

Investimenti esteri diretti
Investimenti in ricerca e
sviluppo
Rinnovo e potenziamento
impianti e macchinari
Capitale circolante

Fino al 100%
del
finanziamento

Finanziamenti a medio e
lungo termine fino a 7,5 mln
di euro.
Garanzia SACE all’80% +
controgaranzia piano
Junker

Credito di
imposta pari
al 40%

Credito d’imposta pari al
40% delle spese relative al
costo aziendale del personale
dipendente per il periodo in
cui viene occupato nelle
attività di formazione con un
importo massimo per
impresa pari a 300 mila euro

costo del lavoro per le ore
impegnate dal personale
dipendente in corsi di
formazione specifici su
tecnologie Impresa 4.0 negli
ambiti: vendita e marketing;
Informatica, tecniche e
tecnologie di produzione

Garanzie
richieste alle
imprese

Decorrenza
delle spese

_

Dal
01/01/2017
al
31/12/2020

Dalla data
del
finanziamen
to

_

Dal
01/01/2018
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PROGETTI DI INNOVAZIONE 4.0
in Lombardia
Intervento

Settori
produttivi

Investimento agevolabile

% copertura
spese

Tipologia agevolazione

Garanzie
richieste alle
imprese

Decorrenza
delle spese

FRIM FESR 2020
Ricerca e sviluppo

Tutti i
settori

a) il personale impiegato nelle
attività di ricerca e sviluppo;
b) costi di ammortamento;
c)
costi
della
ricerca
contrattuale, delle competenze
tecniche e dei brevetti;
d) materiali;
e) spese generali.

Fino al 100%
dell’investimen
to

Finanziamento a medio
termine
max 1 mln di euro
durata 3 - 7 anni
tasso nominale annuo fisso
e pari allo 0,5%
anche senza garanzia

No garanzie
In caso di
credit scoring
positivo

Dalla data di
presentazio
ne della
domanda

LINEA
INNOVAZIONE
Investimenti/industri
alizzazione

Tutti i
settori

a) i costi relativi a
strumentazione e attrezzature;
b) i costi della ricerca
contrattuale, delle competenze
e dei brevetti;
c) i costi relativi a immobili
nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il
progetto;
d) le spese di personale;
e) altre spese di natura
accessoria calcolate nella
misura del 15% delle spese di
personale.
Min: 300 mila euro
Max:7 milioni di euro

Fino al 100%
dell’investimen
to

Finanziamento a mediolungo termine:
Tasso di interesse: Pari alla
media ponderata dei tassi
applicati da Finlombarda e
dagli intermediari
convenzionati
Durata: 3-7 anni
Contributo in conto
interessi
Fino ad un massimo di 250
punti base, e non oltre
l’eventuale abbattimento
totale del tasso

Può essere
richiesta la
garanzia da
parte degli
intermediari
convenzionati
anche per
l’intero
importo

Dalla data di
presentazio
ne della
domanda
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SIMULAZIONI
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LO «SPESOMETRO» PER GLI INVESTIMENTI 4.0
INNOVAZIONE 4.0

BENI STRUMENTALI 4.0
Macchinari

Beni strumentali 4.0

Sw e hw

X

Innovazione 4.0

Personale

Consulenze

Brevetti

Spese
generali

Immobili /
opere
murarie

X
X

X

X

X

X

Nuova Sabatini
Iperammortamento
C. imposta investimenti
Impresa 2 i
Linea Innovazione
AL VIA

AL VIA

AL VIA

Credito imposta ricerca

FRIM FESR
Bonus
formazione
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Si riportano nelle pagine seguenti alcune simulazioni in termini di riduzione
del costo del bene a seguito dell’utilizzo di alcune agevolazioni indicate nelle
tabelle precedenti.
Si evidenzia come il vantaggio dei cosiddetti «strumenti finanziari pubblici»,
ossia garanzie pubbliche e/o cofinanziamenti banca/ente pubblico non sia
quantificabile solo nella riduzione del costo del finanziamento, ma anche e
soprattutto nella possibilità di realizzare l’investimento laddove il merito di
credito dell’impresa acquirente non sia tale da consentire il reperimento della
finanza tradizionale.
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BENI STRUMENTALI 4.0

Ipotesi cumulo Sabatini – Iper ammortamento
Intervento

% fondo perduto ovvero riduzione
costo acquisto bene

Sabatini

10%

Iper ammortamento

36%

Totale

46%
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Altri vantaggi Nuova Sabatini
 possibilità di ottenere finanziamento a condizioni vantaggiose in termini di
importo e/o tasso e/o durata e/o garanzie grazie all’utilizzo della garanzia
pubblica del Fondo di garanzia
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BENI STRUMENTALI 4.0

Ipotesi cumulo
Linea innovazione (Reg. Lombardia) – Iper ammortamento
Intervento
Linea innovazione
Iper ammortamento
Totale

Riduzione costo acquisto bene
9,6% **
36%
45,6%

** Mutuo 7 anni con contributo in conto interessi pari al 2,5%
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Altri vantaggi Linea innovazione
possibilità di ottenere finanziamento a condizioni vantaggiose in
termini di importo e/o durata e/o garanzie grazie al cofinanziamento
Finlombarda/banche e all’utilizzo della garanzia pubblica del Fondo
di garanzia o Fondo europeo investimenti
aperto anche alle grandi imprese fino a 3 mila dipendenti
possibilità di destinare il finanziamento anche ad opere murarie,
personale, consulenze e spese generali

finanziamento massimo ottenibile 7 milioni di euro
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BENI STRUMENTALI 4.0

Ipotesi cumulo
AL VIA (Reg. Lombardia) – Iper ammortamento
Intervento

Riduzione costo acquisto bene

AL VIA

15%

Iper ammortamento

36%

Totale

51%

21

BENI STRUMENTALI 4.0

Ipotesi cumulo
Credito di imposta SUD – Iper ammortamento
Intervento

Riduzione costo acquisto bene

Credito di imposta SUD –
piccola impresa

45%

Iper ammortamento

36%

Totale

81%
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INNOVAZIONE 4.0

Ipotesi cumulo
Credito di imposta RS – FRIM FESR (Lombardia)
Tipologia spesa

Costo

Finanziamento
tasso 0,5%

Credito imposta

Personale

50

50

25

Consulenze esterne

25

25

12,5

Primo Totale

75

75

33,75

Materiali prototipo

10

10

Spese generali

15

15

0
0

Totale complessivo

100

100

33,75
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PER CONTATTI
MARCO BORTOLI – GFINANCE Srl
Tel. 030 2306904 / Cell. 335 7074654
bortoli@gfinance.it

MARCO ROSATI – UCIMU SISTEMI PER PRODURRE
Tel. 02 26 255 260 / Cell. 348 246 77 17
internal.relations-2@ucimu.it

GFINANCE
GFINANCE raccoglie l’esperienza di Gruppo Impresa e di più di 25 anni di attività nel settore della finanza
agevolata a fianco delle imprese e della pubblica amministrazione.
GFINANCE continua ad offrire la propria consulenza per il reperimento di risorse finanziarie e di fondi
pubblici, con l’attivazione e la gestione di strumenti regionali, nazionali e comunitari di finanza agevolata.
Fornisce la propria assistenza dallo studio di fattibilità, alla presentazione e gestione delle pratiche di
finanziamento, accompagnando il cliente lungo tutto l’iter della richiesta di agevolazione, nonché per
l’analisi di fattibilità e la gestione amministrativa degli incentivi fiscali tra i quali l’iperammortamento.
GFINANCE offre inoltre un servizio di valutazione del merito di credito aziendale, in linea con le procedure
adottate dal sistema bancario e finanziario, attraverso una accurata analisi delle performance economicopatrimoniali e finanziarie storiche, delle dinamiche andamentali e dei principali scoring istituzionali e delle
evoluzioni attese dell'azienda

