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LA LEGGE DI BILANCIO 2018 
CONFERMA E AMPLIA GLI INCENTIVI FISCALI PER LE IMPRESE 

CHE INVESTONO NELLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE 
DELL’IMPRESA SECONDO IL MODELLO "INDUSTRIA 4.0"

La conferma nel 2018 degli incentivi connessi al piano nazionale Industria 4.0 
per la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria rappresenta una 

grande opportunità per le imprese che operano in Italia.

La legge di bilancio 2018 prevede la 
possibilità di ammortizzare 

fiscalmente il 250% del costo di beni 
materiali nuovi funzionali alla 

trasformazione tecnologica 4.0 e il 
140% del costo su beni immateriali 

(software e sviluppo/system 
integration) connessi a investimenti 

in beni materiali Industria 4.0. 

IPERAMMORTAMENTO 
E 

SUPERAMMORTAMENTO
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La legge di Bilancio 2018 
introduce un credito d’imposta 

del 40%, fino a 300.000 euro per 
spese di formazione del 

personale dipendente nel settore 
delle tecnologie 4.0.*** 

FORMAZIONE 4.0
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• Credito d’imposta per ricerca e sviluppo; 
• Proroga superammortamento (riduzione 
dal 140% al 130%) per beni non rientranti 
tra quelli individuati dal legislatore per 
Industria 4.0; 
• detrazioni fiscali fino al 30% per 
investimenti fino a 1 milione di euro in start- 
up e PMI innovative; 
• assorbimento da parte della società 
“sponsor” delle perdite fiscali dei primi tre 
esercizi conseguite dalle imprese 
neocostituite; 
• piani individuali di risparmio: detassazione 
di specifici redditi derivanti da investimenti 
a medio/lungo termine; 
• rifinanziamento e qualificazione 4.0 per la 
Nuova Sabatini ter. 

LE ALTRE 
AGEVOLAZIONI...

03

Investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 oppure entro 
il 30 giugno 2019 a condizione che l’ordine di acquisto sia 
stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2018 e siano 
stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisizione.

 ***big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber 
security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di 
visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e 
collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura 
additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione 
digitale dei processi aziendali). 



LA TECNOLOGIA 
A PORTATA DI MANO 

Il ponte tra persone e competenze a 
servizio dell'innovazione per vincere le 
nuove sfide del mercato globale.

Realizziamo e commercializziamo soluzioni e 
servizi a valore aggiunto che rispondono alle 

esigenze dei clienti 
 

Offriamo consulenza di processo e di strategia, 
servizi di manutenzione post-vendita e soluzioni 

nei processi amministrativi, decisionali 
documentali e di stampa. 

Concessionario 
Platinum 

Partner Xerox 

Xerox è leader mondiale 
nella tecnologia e nei servizi 

documentali. 
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