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Transizione 4.0 
iniziativa erede del Piano Industria 4.0, successivamente denominato “Impresa 4.0”, 

finanziata dalla Legge di Bilancio collegata al PNRR con oltre 24 miliardi di euro.

Credito d’imposta 
R&S e innovazione

Credito d’imposta 
nuovi beni materiali e software

Credito d’imposta
formazione 4.0

Contributo Sabatini
Mise

Digital trasformation
Mise

Digitalizzazione e transizione 4.0

CCIAA Padova



Novità del Piano Transizione 4.0

• aumentano tutte le aliquote di detrazione previste;
• aumentano i massimali di spesa coperti dall’incentivo fiscale;
• diminuiscono i tempi di fruizione degli incentivi (ad esempio, nel caso dei beni strumentali materiali la fruizione dei 

crediti è stata ridotta a 3 anni).

Credito d’imposta
Le agevolazioni continueranno ad essere erogate sotto forma di credito d’imposta fruibile esclusivamente in 
compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, ovvero 
dalla messa in funzione secondo gli estremi del paradigma 4.0 e non dall’acquisto o dall’investimento.

Per gli investimenti materiali ed immateriali 4.0 sopra ai 300.000 euro, le aziende devono obbligatoriamente prevedere 
una perizia tecnica rilasciata da parte di un ingegnere o perito o un attestato di conformità da un ente di certificazione 
accreditato.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri finanziamenti, come quelli regionali, nazionali o europei come i contributi “de 
minimis”.



CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
Beni strumentali generici
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INVESTIMENTI IN 
BENI MATERIALI

INVESTIMENTI IN 
BENI IMMATERIALI 

(ES. SOFTWARE)



CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
Beni materiali «Industria 4.0»
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FRUIZIONE
IN 3 QUOTE ANNUALI

annuali dallo stesso anno di 
interconnessione



CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
Beni immateriali «Industria 4.0»
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FRUIZIONE
IN 3 QUOTE ANNUALI

annuali dallo stesso anno di 
interconnessione

BENI IMMATERIALI

(ES. SOFTWARE)
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Beni materiali 4.0
Per rientrare nella categoria beni materiali 4.0 un macchinario deve rispettare 5 requisiti:

1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

In aggiunta la macchina deve avere almeno due dei seguenti ulteriori requisiti:

• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
• monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo;
• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del 

proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
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CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE «INDUSTRIA 4.0»
Attività di formazione ammissibili

A chi: 
Imprese per attività di formazione del personale, svolte nel corso del 2021 e 2022, sulle materie 
aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

Beneficio:
- per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i 
limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili 
rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati



LA "NUOVA SABATINI"

È una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno degli investimenti per acquistare o acquisire in leasing
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali nuovi di
fabbrica.

È un contributo in conto impianti il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento
della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari a:

 2,75% per gli investimenti ordinari, pari a circa il 7% del valore del bene

 3,575% per gli investimenti in Investimenti 4.0, pari a circa il 10% del valore del bene
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Importo minimo dell’investimento di 20.000€, realizzato tramite finanziamento o leasing.



BANDO DIGITAL TRASFORMATION

incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. La
dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro.

Possono essere finanziati progetti che puntano alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso:
• tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0
• tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera
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Importo minimo dell’investimento di non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro

L’impresa deve:

• operare in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel
settore turistico e/o nel settore del commercio

• aver conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni pari almeno a 100.000 euro

• disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero, nel caso di società in contabilità
semplificata, delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e dei relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in
conformità alle scritture contabili aziendali asseverati da un revisore dei conti

L’agevolazione è pari a:
• 10 % sotto forma di contributo
• 40 % sotto forma di finanziamento agevolato



BANDO della CCIAA di Padova
per l’erogazione di contributi a supporto 
della digitalizzazione e della transizione 

verso Impresa 4.0



OBIETTIVO DEL BANDO:

promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova, di
servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel
Piano Transizione 4.0;

favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
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Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

 iscritta alla Camera di commercio di Padova.

 attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

 in regola con il pagamento del diritto annuale;

 in regola con gli obblighi contributivi e con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro

 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali

 non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà

CHI PUÒ PARTECIPARE:



ENTITÀ DEL CONTRIBUTO e DELLE SPESE:

CONTRIBUTO MINIMO di 1.500€, per una SPESA MINIMA di 3.000

CONTRIBUTO MASSIMO di 5.000€, per una SPESA MASSIMA di 10.000€

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE: 50% della spesa sostenuta
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Spese FATTURATE e PAGATE dal 1 gennaio 2021 alla data di presentazione della domanda

Evidenziare la correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del Bando:

- dalle causali delle fatture (oggetto dell’acquisto)
- oppure da apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell’oggetto dell’acquisto
- oppure una propria dichiarazione sostitutiva

DOTAZIONE FINANZIARIA: 435.000€

I fornitori devono avere realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di
consulenza/formazione alle imprese, gli interventi che realizzano, producendo una autocertificazione attestante tale
condizione.



SPESE AMMISSIBILI:

servizi di consulenza e/o formazione, finalizzati all’introduzione e/o all’apprendimento e/o

all’integrazione di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando

acquisto di beni strumentali e servizi, inclusi dispositivi e spese di connessione, relativi alle

tecnologie tra quelle previste dal Bando
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1. robotica avanzata e collaborativa;

2. interfaccia uomo-macchina;

3. manifattura additiva e stampa 3D;

4. prototipazione rapida;

5. internet delle cose e delle macchine;

6. cloud, fog e quantum computing;

7. cyber security e business continuity;

8. big data e analytics;

9. intelligenza artificiale;

10. blockchain;

11. Realtà aumentata virtuale

TECNOLOGIE 4.0: 

12. simulazione e sistemi cyberfisici;

13. integrazione verticale e orizzontale (comprese

consulenze e perizie per l’attestazione 4.0)

14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per

l’ottimizzazione della supply chain

AMBITI DI INTERVENTO:



AMBITI DI INTERVENTO:
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SOLUZIONI PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI 
INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI: ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode

SISTEMI DI E-COMMERCE (no solo sito), spese per consulenze e realizzazione di campagne pubblicitarie su social media

SISTEMI PER LO SMART WORKING e DISTANZIAMENTO: attrezzature per il lavoro da remoto (esclusi smartphones e tablet), 
sistemi di prenotazione online, strumentazione e servizi per la connettività, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, VPN, VDI, comprese 
spese per consulenze, formazione e campagne su social media. No canoni per spese ordinarie di connettività, telefono, ADSL, fibra

SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE E/O VIA INTERNET

SISTEMI PER LA FORMAZIONE ONLINE E A DISTANZA: realizzazione o acquisto piattaforme, licenze per il loro utilizzo, 
sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
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Domande trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale (anche per procura), attraverso lo
sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere

Apertura sportello: dalle ore 9:30 del 13/09/2021 alle ore 19:00 del 20/09/2021.

REGISTRAZIONE AL PORTALE:
• registrarsi gratuitamente ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco all'indirizzo: www.registroimprese.it,
• dopo 48 ore lavorative si riceverà e-mail con le credenziali per l'accesso;
• collegarsi al sito www.registroimprese.it;
• compilare il Modello Base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Altri adempimenti camerali, 

Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
• procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica;
• procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori 

(firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi del Titolare/Legale 
rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando di concorso;

Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda

http://www.registroimprese.it/


servizi di informazione su politiche e programmi di sviluppo Nazionali (MISE), Regionali (POR FESR; Assessorato
attività produttive, …,) e locali (CCIAA ed Enti locali)

servizi di analisi e selezione dei progetti di investimento coerenti alle finalità dei programmi di spesa europei,
nazionali e regionali

servizi di assistenza amministrativa, contabile e tecnica per la predisposizione delle domande di agevolazione e dei
relativi dossier di candidatura

servizi di assistenza amministrativa, contabile e tecnica per la gestione della rendicontazione delle agevolazioni e
eventuali controlli

IL SERVIZIO "Bandi&contributi" PER GLI ASSOCIATI

https://www.cnapadova.it/servizi/bandi-e-contributi/


