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Principale funzione: fornire informazioni e 

prima assistenza su attività e misure attuate dal 

MISE nelle sue quattro macroaree di 

competenza:  
 

 Imprese  

 Internazionalizzazione 

 Comunicazioni  

 Energia  
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Non solo «Industria» 4.0  

___________________________________________ 
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 Servizi 

Sanità medicina  supportata da dispositivi mobili e «med apps», 

progettate per finalità mediche (es raccolta di dati clinici, trasmissione di 

informazioni sullo stato di salute al personale medico) («mobile health») 

Assicurazioni monitoraggio delle proprietà immobiliari da smartphone 

(furti/allagamenti…); black box per auto 

Trasporti veicoli a guida autonoma, interconnessi con applicativi di 

gestione magazzino 

Turismo «smart tourism» le tecnologie ICT trasformano l’esperienza 

turistica (modalità di fruizione, possibilità di approfondimento dei 

contenuti, ottimizzazione del tempo-visita, socializzazione dell’esprienza) 

Commercio e-commerce; creazione di ordini personalizzati attraverso il 

portale del fornitore   



 

Dati e informazioni diventano un nuovo fattore produttivo 
 
Le catene del valore si trasformano 
 
Il ruolo del consumatore si modifica (customizzazione) 
 
Migliorano flessibilità, precisione e velocità  
del processo produttivo → recupero produttività / 
nuova competitività per settori / nicchie manifatturiere 
 
Si producono impatti positivi sulla sostenibilità e 
la sicurezza dei luoghi di lavoro 
 
 
 
 

I4.0  

Alcuni aspetti caratterizzanti / benefici attesi 

___________________________________________ 
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 Flessibilità della produzione e possibilità di 

customizzazione → utili per produzioni 

manifatturiere caratterizzate da dimensioni di 

nicchia e elevata personalizzazione / livello 

qualitativo 

 Migliore integrazione / cooperazione all’interno delle 

filiere → rafforzamento dell’economia dei distretti 

 Maggiore efficienza dei processi / riduzione dei costi 

/ miglioramento della produttività / possibilità di 

ripensare i prodotti → nuove opportunità per le 

imprese italiane 

I4.0 può essere particolarmente premiante per 

l’Italia 

___________________________________________ 
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Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0) 

 
 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40 
 
 Collegamenti alle principali azioni: 
 
 Nuova Sabatini 
 Iper e Super Ammortamento 
 Fondo di Garanzia 
 Credito d'imposta R&S 
 Patent box 
 Startup e PMI innovative 
 
 Guida al Piano 
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Fondo di garanzia (istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000) 

Agevolazione: garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% del finanziamento,  
attivabile a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e  
altri intermediari finanziari in vista di progetti di investimento o per esigenze di  
liquidità. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente,  
ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali,  
assicurative o bancarie. Viene valutata capacità di rimborsare il finanziamento  
garantito (dati di bilancio o delle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi) 
 
Beneficiari: imprese (micro e PMI incluse le startup) e professionisti 
 
Accesso: per garanzia diretta la richiesta al Fondo è presentata dall’intermediario  
finanziario (tutte le banche sono abilitate); oppure richiesta della garanzia a un Confidi,  
che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. 
 
Importo massimo garantito : 2,5 milioni di euro per impresa / professionista   
(plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, senza un limite  
 al numero delle stesse; per il finanziamento nel suo complesso non è  
   previsto un tetto massimo). 
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Le principali azioni 
 



Credito di imposta R&S (potenziamento misura preesistente) 
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Le principali azioni 
 

Agevolazione: Credito d’imposta del 

50% su spese incrementali in R&S 

sostenute tra 2017-2020, riconosciuto 

fino a un massimo di 20 milioni di 

€/anno, computato  su una base fissa 

data dalla media delle spese  in Ricerca 

e Sviluppo negli anni 2012-2014.  

Beneficiari: i titolari di  reddito 

d’impresa  indipendentemente dalla  

natura giuridica, dalla  dimensione 

aziendale e dal settore economico in 

cui operano.  

Accesso: Automatico in fase di 

redazione di bilancio, indicando le spese 

sostenute nella dichiarazione dei redditi. 
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Patent box (istituito con L. 190/2014 (Legge di Stabilità), modificato dal D.L. 3/2015 

(Investment Compact) e D.L. 50/2017) 

 
Agevolazione Regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi 

derivanti  dall’utilizzo di beni immateriali (brevetti industriali, (marchi), disegni 

e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel 

campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) che 

consente riduzione delle aliquote IRES  e IRAP del 50%,  sui redditi 

d’impresa connessi all’uso diretto o indiretto (ovvero in licenza d’uso) di beni 

immateriali, sia nei confronti di controparti terze che  di controparti correlate 

(società  infragruppo).  

 

Beneficiari titolari di reddito d’impresa (società di capitali o di 

persone/imprenditori individuali/enti commerciali e non.  

 

Accesso: richiede un accordo tra impresa e Agenzia delle entrate ai fini 

del calcolo dell’agevolazione 
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Agevolazione: Incentivo agli 

investimenti  in capitale di 

rischio, consistente in una: 

detrazione IRPEF (per 

investimenti fino a 1 milione di 

euro) o deduzione 

dell’imponibile 

IRES (fino a 1,8 milioni) pari  

al 30%. 

Startup e PMI 

innovative 
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Industria 4.0  

Sintesi risultati 1° semestre 2017 

____________________________________ 

 Incremento ordinativi mercato interno beni strumentali con picchi 

del +11,6% per macchinari e altri apparecchi. Aspettative su ordinativi 

ai massimi livelli dal 2010 

 Dati positivi sia su N di imprese che aumenteranno spesa in 

Ricerca&Sviluppo sia su % di crescita della spesa (da indagine 

campionaria +10%/+15%) 

 Crescita contenuta investimenti early stage nel primo semestre 

(+2%), definite azioni correttive 

 Ritardi nella costituzione dei Competence Center: attesa apertura 

bando entro fine 2017 

 Banda Ultra Larga: stanziati interventi pubblici pari a 3,5 Mld € per 

infrastrutture e per incentivi alla domanda da parte di famiglie e 

imprese al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura al 2020 

 Fondo di Garanzia: +10,7 % importo garantito nei primi 8 mesi 2017 

 Contratti di Sviluppo: concesse agevolazioni per ~1,9 Mld € e 

creati/salvaguardati più di 53.000 
 

  (Risultati 2017 – Linee guida 2018 presentati il 19 settembre ) 
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Fonti: dal DL 145 /2013, art. 6  («Destinazione Italia»), decreto 

intermin 23/9/2017; Delibera CIPE 10/7/2017; DD 24/10/2017 
 
Agevolazione: “voucher”, di importo non superiore a 10 mila 

euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei 
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico 
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Risorse: 100 milioni di euro, di cui 67,5 milioni a carico del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sotto 

utilizzate FAS) 2014-2020, destinati alle imprese del Centro Nord; 

32,5 milioni a carico dei fondi strutturali, destinati alle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. Al Piemonte sono destinati 7.728.051 euro 

(delibera CIPE) 



Spese ammissibili: acquisto di hardware, software e servizi di 

consulenza specialistica che consentano: 

a) miglioramento dell'efficienza aziendale 

b) modernizzazione dell'organizzazione del lavoro 

c) sviluppo di soluzioni di e-commerce 

d) connettività a banda larga e ultralarga 

e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 

satellitare attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e 

parabole nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non 

consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso reti terrestri 

o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente 

sostenibili economicamente o non realizzabili 

f) formazione qualificata nel campo ICT del personale.  
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Modalità di erogazione dei contributi:  

• le MPMI sono beneficiarie della misura indipendentemente dalla loro 

forma giuridica 

• esclusioni settoriali: pesca, acquacoltura, produzione primaria prodotti 

agricoli  

• l’importo richiesto con il voucher non deve comportare il superamento 

del massimale «de minimis»  

• è prevista una riserva del 5% delle risorse disponibili per le MPMI che 

hanno conseguito il rating di legalità 

• la misura funziona «a sportello» (no «click day») 

• i beneficiari non devono aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese 

oggetto della concessione del voucher (no Sabatini / sì super e iper 

ammortamento) 

• la misura è gestita dalla DG IAI del MiSE 
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Termini/modalità presentazione istanze / richiesta erogazioni (DD 24/10/2017 

Direttore DGIAI): 

• Sportello per invio domande dal 30/1/2018 al 9/2/2018 (ma immissione delle 

informazioni possibile dal 15/1/2018) - Procedura informatica 

• Entro 30 gg dalla chiusura dello sportello verrà emanato provvedimento 

cumulativo di prenotazione del voucher che conterrà elenco imprese e importo 

prenotato 

• Le spese per cui il voucher viene richiesto devono essere avviate 

successivamente alla prenotazione effettuata con il provvedimento cumulativo ed 

ultimate entro 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento 

• I beni devono essere nuovi di fabbrica e acquistati da terzi  

• Entro 30 gg dalla data di ultimazione la MPMI richiede l’erogazione del voucher 

allegando documentazione di spesa etc 

• Entro 60 gg, eseguite le verifiche, il MiSE determina con provvedimento 

l’importo da erogare 

 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  

www.mise.gov.it  

Silvia Bruschieri 
Sportello MiSE Piemonte Valle d’Aosta 

Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d’Aosta 

Torino, Via Alfieri 10 

sportello.mise.piemonte@mise.gov.it 

Tel. 011 5763433 – 011 5763 453 

Sportello MiSE Piemonte Valle d’Aosta,  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.mise.gov.it/
mailto:sportello.mise.piemonte@mise.gov.it

