
Il manuale per una gestione snella delle attività durante la 
consulenza Partner

GUIDA ALLA 
TRANSIZIONE 4.0
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La presente guida è atta a supportare il processo di trasformazione digitale 
delle imprese durante le attività di collaborazione con Partner

1. Gli obiettivi
2. Industria 4.0 - tecnologie abilitanti ed obiettivi
3. Il metodo Partner
4. Le aliquote di credito di imposta
5. Gestione tecnica

a. I requisiti di interconnessione
b. La certificazione del bene

La scelta dell’ente di certificazione
6. Gestione amministrativa

a. Archiviazione e gestione  della documentazione
b. Compliance documentale
c. Comunicazione al Mise
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O
BIETTIVI

Definire i passi necessari per la 
transizione a nuovo modello di 
fabbrica digitale  intelligente dove il 
dato è fattore abilitante per nuove scelte 
strategiche aziendali

Supportare l’azienda all'ottenimento 
del beneficio agevolativo su 
investimenti compatibili al piano 
Industria 4.0

OBIETTIVO 1

OBIETTIVO 2

3



IN
DU

ST
RY

 E
VO

LU
TI

O
N



IN
DU

ST
RY

 4
.0

 E
N

AB
LI

N
G

 
TE

CH
N

O
LO

G
IE

S



IN
DU

ST
RY

 4
.0

 E
XP

EC
TE

D 
IM

PA
CT

S



A
LI

Q
U

O
TE

CR
ED

IT
O

 D
I I

M
PO

ST
A

7

Rif. Disegno di legge di bilancio 2022 approvato CdM 
del 28/10/2021
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2021

50%
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2022

40%

2023-2025

20%

Investimenti fino a 2,5M€

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2021

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2021

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2022

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2022

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2022

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2023

✔Conferma d’ordine entro il 
31/12/2025

✔Acconto 20% entro il 
31/12/2025

✔Consegna bene entro il 
30/06/2026
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2021

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2021

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2021

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2022

30%
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no
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nd
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ni

2022

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2022

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2022

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2023

20%

2023-2025

✔Conferma d’ordine entro il 
31/12/2025

✔Acconto 20% entro il 
31/12/2025

✔Consegna bene entro il 
30/06/2026

10%

Investimenti tra 2,5M€ e 10M€ CRED
ITO

 D
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 4.0
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entali (A
LL.A

 legge 232/2016)
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2021

10%
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2022

10%

2023-2025

5%

Investimenti tra 10M€ e 20M€ CRED
ITO

 D
I IM

PO
STA

 4.0
Beni strum

entali (A
LL.A

 legge 232/2016)

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2021

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2021

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2022

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2022

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2022

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2023

✔Conferma d’ordine entro il 
31/12/2025

✔Acconto 20% entro il 
31/12/2025

✔Consegna bene entro il 
30/06/2026
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2021-2023

✔Conferma d’ordine entro 
il 31/12/2023

✔Acconto 20% entro il 
31/12/2023

✔Consegna bene entro il 
30/06/2024

20%

al
iq
uo

ta
an
no

co
nd

iz
io
ni

Investimenti fino a 1M€

2024

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2024

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2024

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2025

15%

2025

✔Conferma d’ordine 
entro il 31/12/2025

✔Acconto 20% entro 
il 31/12/2025

✔Consegna bene 
entro il 30/06/2026

10%

Beni immateriali



IL
 M

ET
O

D
O

PA
RT

N
ER

12



IL M
ETO

D
O

 
PA

RTN
ER

Integrazione delle informazioni raccolte e 
predisposizione del fascicolo tecnico/economico 
propedeutico alla certificazione

REALIZZAZIONE DI REPORT 
CERTIFICATION READY03

ANALISI AS-IS
Analisi della documentazione tecnica ed economica 
dei beni e stima del beneficio ammissibile01
VERIFICA TECNICA SUL CAMPO
Validazione dell’analisi documentale attraverso audit 
tecnico on site al fine di verificare eventuali criticità 
relative al rispetto dei requisiti di interconnessione*02

SUPPORTO NELLA FASE DI CERTIFICAZIONE
Supporto tecnico/documentale durante le fasi 
di audit del certificatore**04

*Partner offrirà supporto nell’identificazione di eventuali system integrator per la rispondenza a tutti i requisiti della normativa 4.0
**Partner offrirà supporto nell’identificazione ed interazione con un ente certificatore/ tecnico abilitato che risponda alle esigenze del cliente

DIGITAL MATURITY MODEL
Analisi della maturità digitale di fabbrica per 
identificare le best practices per una digital 
transformaton personalizzata00O

PT
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● Conferme d’ordine
● Fatture
● Distinte pagamenti
● Documenti di trasporto
● Visura camerale
● Libro cespiti

● Certificato di collaudo
● Certificazione CE di macchina
● Documentazione fotografica 

dell’impianto

● Beni con valore inferiore a 300k€: 
Dichiarazione firmata dal legale 
rappresentante

● Beni con valore superiore a 300k€: 
Asseverazione di un tecnico abilitato o 
ente di certificazione

DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

CERTIFICAZIONE 
DELL’INTERCONNESSIONE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

REPORT TECNICO ED 
ECONOMICO
Documento integrato sintetico contenente le 
indicazioni per la risoluzione dei gap 4.0 e la 
definizione di una fabbrica digitale integrata a 
cura di Partner

14
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CERTIFICAZIONE 
DEL BENE

le imprese sono tenute a produrre una 
perizia asseverata rilasciata da un tecnico 

abilitato o un attestato di conformità 
rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato, da cui risulti che i beni 
possiedono caratteristiche tecniche “4.0”.

Per i beni di costo unitario di acquisizione 
non superiore a 300.000 euro, è possibile 

sostituire tale perizia con una dichiarazione 
resa dal legale rappresentante 
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REQUISITI DI 
INTERCONNESSIONE

Gli allegati A e B annessi alla legge 11 
dicembre 2016, n. 232 definiscono i requisiti 
che risulta necessario soddisfare affinchè i 
beni possano essere definiti “4.0”. Partner 
assisterà il cliente al fine di comprendere 

quali siano gli eventuali gap di 
interconnessione dei beni in esame, 

proponendo eventuali soluzioni tecniche 
attuabili mediante partnership con Start Up o 

aziende satellite
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INTERCONNESSIONE

la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad 

es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di 

progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, 

partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di 

produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato 

su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 

internazionalmente riconosciute;

18

La Data di interconnessione non incide sul beneficio ma sull’avvio 

della fruizione dello stesso



CATALOGAZIONE DEI BENI
Rif. legge 232 del 11/12/2016

ALLEGATO A
A.1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
A.2 Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
A.3 Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

ALLEGATO B
B.1 Beni immateriali ( software , sistemi e system integration , 
piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 
«Industria 4.0»

19



Caratteristiche beni A1
Rif. legge 232 del 11/12/2016

I macchinari CAT.A1 devono essere dotati di tutte le seguenti caratteristiche

•controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC Programmable Logic Controller
•interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
•integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo
•interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
•rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

e almeno due tra le seguenti caratteristiche:
•sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto ,
•monitoraggio 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)

20



LA SCELTA 
DELL’ENTE DI 

CERTIFICAZIONE
Per quanto concerne la produzione della 

perizia asseverata (beni con valore >300k€), 
Partner proporrà differenti preventivi di enti 

certificatori o singoli professionisti, 
dipendentemente dalla complessità del 

progetto di interconnessione, che 
permetteranno di ottenere certificazione in 

tempi rapidi e a tariffe agevolate 
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ARCHIVIAZIONE 
E PM AGILE

Al fine di perseguire gli obiettivi in modalità 
efficace Partner mette a disposizione dei 

propri clienti degli spazi condivisi di 
archiviazione al fine di evitare lunghi scambi 

mail e perdita di informazioni. I dati saranno 
archiviati in modalità criptata all’interno di 

server Google
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COMPLIANCE 
DOCUMENTALE

Per quanto concerne la gestione 
documentale, le fatture e gli altri documenti 

relativi all’acquisizione dei beni agevolati 
devono contenere l’espresso riferimento alla 

legge in vigore. Nello specifico la corretta 
dicitura da usare è dipendente dalla data di 
acquisto del bene. Prima di procedere nei 

processi di emissione fattura è 
importante confrontarsi con il consulente 

Partner per una corretta gestione ad-hoc 
per ogni documento
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COMUNICAZIONE 
AL MISE

A seguito della richiesta del credito di 
imposta tramite modello F24, l’azienda dovrà 

comunicare al MISE (per soli fini statistici) di 
aver fatto richiesta di tale credito. Il modello 

per questa comunicazione verrà fornito da 
Partner a seguito di specifico decreto 

territoriale.
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Ing. Roberta Massaria
r.massaria@partnerconsul.com

Ing. Fabio Gregori, PhD
f.gregori@partnerconsul.com | +39 3341105391

partnerconsul.com

CONTATTI


