INDUSTRIA 4.0
E GLI INCENTIVI FISCALI
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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.
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IPERAMMORTAMENTO
E
SUPERAMMORTAMENTO
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.

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.
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FORMAZIONE 4.0

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.***

***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).
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LE ALTRE
AGEVOLAZIONI...
• 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 startup 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.

I NOSTRI SERVIZI
IWS propone soluzioni end-to-end a fronte
dell’attenta osservazione dei bisogni del
Cliente e del rispetto dei suoi investimenti.
IWS disegna e realizza Infrastrutture IT e
Servizi Informativi, tenendo conto dei
servizi IT esistenti, gestendo anche startup dalle piccole, medie o grandi strutture,
diffuse anche su scala mondiale e ciò che
la caratterizza è l’adozione di metodologie
agili e di cicli di lavoro veloci ed iterativi, al
fine di raggiungere i risultati attesi.

Utilizziamo un approccio di tipo “no-disruptive”
rispetto alle soluzioni preesistenti nei processi
delle aziende clienti, con l’obiettivo di
diffondere cultura tecnologica e di business,
progettuale e di squadra, comunicazione e
condivisione.
Gestiamo dalla raccolta, all’organizzazione e la
conservazione dei dati nell’ambito delle
seguenti aree: Infrastructure & Operations;
Business Process Management; Document
Management; Master Data Management; Data
Analysis & Warehouse; Big Data & NoSql
Databases.
Supportiamo anche nella gestione delle
Infrastrutture di Rete, erogando assistenza di
I° e II° livello.
Collaboriamo al ridisegno efficiente dei
processi aziendali e alla ricostruzione di una
nuova generazione di applicazioni, utilizzabili
sia attraverso device di nuova generazione sia
su Web, con modelli di programmazione agili e
facili da portare in produzione.
Per mantenere un adeguato livello di
Governance su servizi complessi e strutturati,
basiamo la gestione delle forniture, la
consegna ed il controllo dei processi su di un
modello metodologico conforme alle Best
Practices (ITIL), contestualizzando il servizio
stesso alla realtà del Cliente.
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