
IL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 

è l’occasione per tutte le aziende che vogliono 
cogliere l’opportunità legate alla 4° rivoluzione 
industriale di beneficiare di misure concrete ed 
efficaci per rafforzare in modo decisivo, la 
competitività a 360°, ottenendo vantaggi 
economici, finanziari e fiscali, di grande 
rilevanza.   
Questa rivoluzione si realizza attraverso 
l’utilizzo, all’interno dell’impianto di produzione, 
di miglioramenti tecnologici innovativi, capaci di 
“rivitalizzare il sistema produttivo” in tutte le 
sue parti, rendendolo veloce, interconnesso, 
chiaro e diretto tra tutti gli asset aziendali. 
‐ La produttività aumenta 
‐ Gli sprechi diminuiscono 
‐ I profitti salgono. 

 

 
TANTI BENEFICI!   

Maggiore flessibilità attraverso la produzione di 
piccoli lotti ai costi della grande scala 

Maggiore velocità dal prototipo alla produzione 
in serie attraverso tecnologie innovative 

Maggiore produttività attraverso minori tempi 
di set-up, riduzione errori e fermi macchina 

Migliore qualità e minori scarti mediante sensori 
che monitorano la produzione in tempo reale 

Maggiore competitività del prodotto grazie a 
maggiori funzionalità derivanti dall’Internet 
delle cose 

Incentivi finanziari e fiscali dedicati per 
investimenti, formazione e molto altro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOPRI GLI INCENTIVI CHE PUOI OTTENERE 

ANCHE TU GRAZIE AL PIANO NAZIONALE 

IMPRESA 4.0 PER L’AVVIAMENTO DI 

INVESTIMENTI RIVOLTI ALLA 

COMPETITIVITÀ E ALLA DIGITALIZZAZIONE 

INDUSTRIALE. 
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La 4° rivoluzione industriale 

 
Il Piano Nazionale 4.0 - risposta italiana alla 
serie di azioni di digitalizzazione industriale 
attuate dall’Europa con la “Strategia 
europea: Mercato unico digitale (Digital 
Single Market)” ‐ è stato pensato per le 
imprese di tutte le dimensioni, quindi anche 
la tua. 
Le statistiche dimostrano che le imprese 
che negli ultimi anni hanno introdotto 
tecnologie abilitanti, hanno ottenuto 
una crescita di efficienza produttiva pari al 
30‐50% grazie all’uso di nuove tecnologie 
interconnesse e comunicanti ed il presente 
è sempre più smart e online. 
MB Consulting è leader nella consulenza in 
Impresa 4.0 e nel far ottenere ai propri 
clienti agevolazioni e finanziamenti, grazie 
all’esclusivo know how. 
Centinaia di clienti soddisfatti hanno 
cambiato in meglio il loro destino cogliendo 
le opportunità offerte da Impresa 4.0 ed 
oggi puoi farlo anche tu, del resto, che 
senso ha aspettare?  
Ricorda che i fondi sono limitati!   

  

PRINCIPALI INCENTIVI 4.0 

Automazione, digitalizzazione e 
globalizzazione che cambiano le imprese e il 
lavoro: sfide da affrontare e nuove 
opportunità da cogliere 
 

CREDITO D’IMPOSTA 
RICERCA E SVILUPPO 

Incentivare le imprese che investono 
nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e servizi 

 

CREDITO D’IMPOSTA 
FORMAZIONE 4.0 

Incentivare le imprese che investono 
nella crescita delle competenze del 
proprio capitale umano 

 

IPER‐AMMORTAMENTO 
Incentivare le imprese che investono in 
beni strumentali (macchinari ed 
apparecchiature) e in beni immateriali 
connessi per favorire lo sviluppo in chiave 
tecnologica e digitale 4.0 

 

STARTUP E PMI INNOVATIVE 
Incentivare la nascita e la crescita di 
nuove imprese a carattere innovativo 
 

PATENT BOX  
Incentivare la collocazione in Italia dei 
beni immateriali attualmente detenuti 
all’estero e incentivare il mantenimento 
dei beni immateriali in Italia, evitandone 
la ricollocazione all’estero. 

   

              

 

 

OBIETTIVI IMPRESA 4.0 
2018‐2020 

 
Incrementare e/o consolidare 
investimenti in innovazione 
 
Potenziare gli investimenti in 
capitale umano / formazione 

 
Contattaci per il tuo 
studio di fattibilità 
gratuito al n. +39.030.2203.13   
  
oppure scrivi a  

info@studiombc.com 
www.studiombc.com 
  


