
Transizione 4.0 per OEM

Lo sapevi che anche l’OEM 
può accedere ai benefici 
della finanza agevolata?

Realizzando macchine «4.0 ready», 
ottieni un vantaggio competitivo fino al 50% 
del valore della macchina, aiutando anche 
il tuo cliente ad accedere 
ai benefici fiscali

Ulteriori crediti di imposta

Caratteristiche 
fondamentali 

E il software? 

Credito d’imposta del:

per il software “embedded”, necessario 
al corretto funzionamento della macchina, 
ad esempio lo scada o HMI di macchina

per l’acquisto di software utilizzato dal 
costruttore stesso per progettare la macchina o
per gestirne la produzione (es. Scada e/o MES...)

Opportunità in più per le PMI

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

Vantaggi per competere

di risparmio di costi implementando 
tecnologie digitali nelle tue macchine, 
come la realtà aumentata o la 
raccolta dati su cloud

di risparmio di costi introducendo 
modifiche nelle tue macchine oppure 
di nuove tipologie di macchine

di risparmio di costi per la formazione 
su tecnologie 4.0 e automazione 
industriale dei dipendenti 

15% 

20% 

fino al 

50% 
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?

50% 

20% 

Per saperne 
di più

Sicurezza

Integrazione 
con sistema 

logistico

PLC o PC

Teleassistenza Monitoraggio 
continuo

Interfaccia 
uomo-
macchina

Sistema 
cyber-fisico
 opzionale

Ricezione ricette 
di produzione
Invio dati 
di lavorazione

Hai mai pensato di allestire 
una tua Control Room? 
Una macchina connessa ti 

permette di vendere tanti servizi 
aggiuntivi ai tuoi clienti!

Soluzioni                                   per Transizione 4.0


