
Transizione 4.0 per System Integrator

Lo sapevi che il System Integrator 
Alliance può utilizzare le Soluzioni 
EcoStruxure per abilitare le 
macchine e gli impianti di processo 
per accedere alla Finanza Agevolata?

Valorizzando il dato. Raccogliere e scam-
biare dati in modo automatico permette 
di avere a disposizione le informazioni 
di produzione a tutti i livelli aziendali, 
dagli operatori di macchina ai C-level.

Il credito di imposta è un 
credito che il contribuente 
o l’azienda vanta nei 
confronti dello Stato. 
Può essere utilizzato per 
compensare eventuali 
debiti dell’azienda nei 
confronti dell’erario, per 
il pagamento dei tributi e, 
quando ammesso, si può 
chiederne il rimborso nella 
dichiarazione dei redditi.

Ulteriori crediti di imposta
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Come?

Per saperne 
di più

Vantaggi per competere

Puoi aumentare la tua competitività grazie ad un risparmio per il tuo cliente del 15% 
dei costi dovuti allo sviluppo dei Progetti di Innovazione tecnologica svolti insieme 
a te, ad esempio per installare la realtà aumentata o la raccolta dati su cloud

Con le tue competenze puoi fornire un servizio di consulenza e, coadiuvato 
dalle soluzioni EcoStruxure, puoi supportare progetti di innovazione volti a favorire 
la digitalizzazione e sostenibilità industriale, oppure progetti di ricerca e sviluppo

Puoi fruire in prima persona della formazione 4.0 oppure essere l’erogatore della 
stessa, svolgendo corsi di formazione su tecnologie 4.0 e automazione appartenenti 
al mondo EcoStruxure (Beneficio per chi segue la formazione solo se chi la eroga 
fosse un professionista abilitato secondo quanto definito dalla Legge 160/2019)
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Benefici ambientali

Teleassistenza e supporto 
remoto con EcoStruxure Secure 

Connect Advisor ed EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor

Safety & Security con Harmony, 
Modicon, Tofino e certificazione 
Achilles sull’hardware

Riduzione emissioni di CO2 
del tecnico che interviene 
da remoto, maggiore 
efficienza della macchina 
e maggiore facilità di utilizzo.

Sostenibilità si sposa 
con gli Advisor e con 
il software, infatti, una 
macchina digitale è anche 
una macchina sostenibile!

Supervisione con 
EcoStruxure Machine Scada 

Expert, AVEVA System 
Platform, Citect SCADA

Tracciabilità 
con EcoStruxure 

Traceability Advisor

Raccolta dati su cloud 
con EcoStruxure 
Machine Advisor

Gestione eventi critici con 
EcoStruxure Augmented 

Operator Advisor ed 
Ecostruxure Operator 

Terminal Expert Web GUI

20%
credito 
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beni immateriali

Software 4.0

50%
credito 

di imposta per 
beni strumentali 

4.0 
Soluzioni                                   per Transizione 4.0

Monitoraggio energetico con 
EcoStruxure Power Monitoring 
Expert, EcoStruxure Machine 
Scada Expert, AVEVA System 
Platform, Citect SCADA

https://www.se.com/it/it/partners/system-integrators/industry/

