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Chi Siamo

Dal 2013, operiamo in tutta Italia, accanto alle
imprese, mettendo loro a disposizione le nostre
competenze per la loro crescita e sviluppo.
Ci poniamo l’obiettivo di portare competenze
qualificate agli imprenditori, accompagnandoli
nei loro progetti di innovazione e crescita. Il
nostro staff tecnico è composto da “consulenti in
innovazione”, cioè da professionisti che sanno
integrare, con estrema cura, competenze varie,
fornendo risposte utili, chiare ed efficaci, per
rendere i propri clienti sempre più competitivi e
concorrenziali.
Le nostre competenze si articolano su quattro
ambiti principali: Energia, Sicurezza sul Lavoro,
R&S ed Innovazione, Certificazioni e Legalità
d’Impresa.
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Lo Scenario Post-Covid19: Crisi & Opportunità

Per ripartire in modo efficace e rilanciare
l’economia e il Paese oltre la crisi provocata dal
Covid 19 “occorre riattivare tutto il settore delle
tecnologie, che è essenziale per tornare a creare
sviluppo e che oggi è chiuso per almeno il 20%
del totale”.
È una delle ricette da applicare in fretta per
guarire il sistema dal coronavirus, come rimarca
Ángel Gurría, Segretario Generale dell’Ocse,
intervenendo alla diretta Tv e online organizzata
oggi da CLASS CNBC, dal titolo ‘RipartItalia, 100
idee per la ripresa’, che ha chiamato a raccolta e
a partecipare decine di manager, imprenditori,
leader di aziende e istituzioni.
“Serve un calendario chiaro e preciso per
ripartire”, rileva Gurría, “ed è fondamentale in
Italia il sostegno alle PMI, che sono una
componente essenziale dell’economia italiana”.
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Lo Scenario Post-Covid19: Crisi & Opportunità
La crisi economica connessa all’emergenza Covid-19 può 

essere anche un’opportunità per l’industria italiana? 
ECCO IL PARERE DEGLI IMPRENDITORI

“Uno dei provvedimenti che abbiamo deciso è stato rendere operativi meccanismi di digitalizzazione che ci hanno reso
possibile contattare da remoto clienti o macchinari”, dice il Presidente di IMA Alberto Vacchi, che ha visto nello smart
working (attivato già a inizio emergenza con 500 postazioni) uno strumento “fondamentale per continuare a far uscire i
prodotti”. Tanto che l’utilizzo del lavoro agile in modo dinamico si è trasformato in un insegnamento “che utilizzeremo anche
nella fase successiva alla crisi”.

Anche Sonia Bonfiglioli, Presidente dell’omonima azienda, vede alcuni trend in crescita durante (e anche per) la crisi. “La
digitalizzazione diventerà un tema più forte e da adottare rapidamente. Si dovrà accelerare su IoT, Robotica, sostenibilità,
interconnessione”, dice. “Per le aziende ci possono essere anche delle opportunità. Il manifatturiero italiano è un settore
ancora molto tradizionale”. Il digitale è un’occasione che passa anche dalla formazione. “Non serviranno solo incentivi per le
persone (che oggi lavoreranno meno), ma anche per rimettersi in discussione su nuove tecnologie che diventano sempre
più necessarie”.

Proprio su questo insiste Marco Nocivelli, Presidente di Anima Confindustria Meccanica, quando invita il Governo a “non
interrompere gli aiuti per gli investimenti, dal Piano Industria 4.0 al Green New Deal”.

08/05/20 4



La Resilienza nel Processo d’Impresa
«Con l’allentamento delle misure restrittive legate all’emergenza Covid-
19 e la progressiva riapertura delle attività produttive, le tecnologie
abilitanti Industria 4.0 saranno uno strumento ancora più importante
per le imprese manifatturiere, contribuendo alla loro stessa resilienza.
Negli ultimi mesi, con il lockdown, abbiamo dovuto ripensare il nostro
modo di lavorare. Prima vedevamo le tecnologie di Industria 4.0 solo
come strumento per aumentare la produttività e competitività, ma oggi
si deve cambiare prospettiva: saranno sempre più il prerequisito per
tenere aperte le aziende. Penso ad esempio, in ambito industriale, a chi
ha potuto contare su sistemi di monitoraggio e controllo da remoto,
riuscendo a continuare le proprie attività”.»

Prof. Marco Taish (Politecnico di Milano)
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Nel risk management, la RESILIENZA è la capacità intrinseca
di un sistema di modificare il proprio funzionamento prima,
durante e in seguito ad un cambiamento o ad una
perturbazione, in modo da poter continuare le operazioni
necessarie sia in condizioni previste che in condizioni
impreviste.

PIANIFICARE, GESTIRE, ORGANIZZARE 

L’INNOVAZIONE IN AZIENDA



Innovazione: Tradurre le Idee in Fatti
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Per essere in grado di trasformare un’invenzione in
innovazione, generalmente un’azienda deve
combinare diversi tipi di conoscenze, capacità,
competenze e risorse.

L'azienda potrebbe aver bisogno di CONOSCENZE
PRODUTTIVE, ABILITÀ e STRUTTURE, CONOSCENZA DI
MERCATO, una RETE DI DISTRIBUZIONE perfettamente
funzionante, un'adeguata COPERTURA FINANZIARIA,
ecc.



Rilancio d’impresa: Nuove Esigenze & Nuovi Scenari
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CROLLO DEL MODELLO «JUST IN TIME» DELL’INDUSTRIA 4.0?
Lo shock provocato dal lockdown ha reso evidente i limiti di politiche aziendali centrate sul tema del “Just in
time”, in cui si predispone una supply chain “a efficienza perfetta”, ricevendo tutto ciò che serve al momento
dell’ordine del cliente.

Quello del ‘JUST IN TIME’ è un modello che si basa su
sistemi stabili dal punto di vista economico e logistico.

Ha funzionato bene in questi anni di INDUSTRIA 4.0 e
dovrà ancora funzionare nel futuro perché il consumatore
vuole prodotti che costino poco e che vadano nella
direzione della sostenibilità.

GIUSTO COMPROMESSO TRA EFFICIENZA E 
RESILIENZA NELLA SUPPLY CHAIN



Rilancio d’impresa: Nuove Esigenze & Nuovi Scenari
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Il lockdown ha evidenziato come la SERVITIZZAZIONE possa essere cruciale per la sopravvivenza di
un’azienda. E’ un business model (abilitato dall’Industria 4.0) che sfrutta la trasformazione efficace del dato in
informazione per arrivare a trarre un profitto anche dal servizio offerto, e non solo dall’asset posseduto
dall’impresa.

C’è ancora una cultura imprenditoriale che vede nel
possesso dell’asset il proprio vantaggio. Il valore non è
nello stato patrimoniale, ma nella capacità di creare
valore dagli asset a disposizione. Un sistema abilitato
dalle tecnologie di Industria 4.0 (attraverso ad esempio
l’IoT) può permettere di ampliare enormemente il valore
di un asset tecnologico.

ESTENSIONE DELLA SERVITIZZAZIONE A 
NUOVI CAMPI E SETTORI DI BUSINESS



Rilancio d’impresa: Il Nuovo Modello «Impresa 4.0»
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NUOVO MODELLO DI BUSINESS E DI IMPRESA

ADDITIVE MANUFACTURING (che “diventerà a tutti gli effetti
una tecnologia di produzione”), SIMULAZIONE E DIGITAL
TWIN (che “permette di predire il comportamento degli
impianti e consente di prendere decisioni in tempo reale,
rendendo i modelli più affidabili”), INTEGRAZIONE
VERTICALE E ORIZZONTALE, fino all’interconnessione degli
impianti (per mezzo di IoT, Cloud, Cybersecurity): sono gli
strumenti che rendono competitive e resilienti le fabbriche.

REALTÀ AUMENTATA, che consente di vedere lo stato di
una macchina e guidare gli operatori senza creare un
assembramento: non si dovranno più spostare le
persone, che potranno lavorare da remoto.

DATA DRIVEN DECISION MAKING. Tramite l’analisi dei
Big Data dobbiamo vedere i dati come materie prime per
i processi industriali. La competitività del futuro sarà di
chi potrà gestire l’impianto e la filiera nel migliore dei
modi, e per farlo serve una grande mole di dati e figure
aziendali che sappiano prendere decisioni utilizzandoli.

INNOVAZIONE & INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA 4.0 NON SIGNIFICA SOLO INTRODURRE NUOVI 
MACCHINARI IN AZIENDA MA ANCHE E 

SOPRATTUTTO CAMBIARE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
Al netto di oggettive cause Paese (come la scarsità di investimenti
pubblici, la lentezza della giustizia, o la fiscalità) e di incertezze
caratteristiche (come quelle legate agli alti insuccessi dei passaggi
generazionali o del difficile accesso al credito), la causa che gioca
un ruolo formidabile sono alcuni stereotipi organizzativi.



Creare Innovazione: il Business Plan
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INVESTIMENTI

STUDIO/PROGETTAZIONE
NUOVI PRODOTTI/PROCESSI

FORMAZIONE

NUOVI
SOFTWARE

NUOVI MACCHINARI/IMPIANTI

NUOVI 
PRODOTTI/PROCESSI

NUOVA IDEA

NUOVO
BUSINESS
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In un BUSINESS PLAN parte fondamentale è data dalla
VALUTAZIONE/SCELTA DELLE STRATEGIE e dallo SVILUPPO
DEL PIANO OPERATIVO con PIANIFICAZIONE ED AVVIO
DEGLI INVESTIMENTI ADEGUATI al fine di mettere in
campo un rilancio efficace e sostenibile.



Attuare il Business Plan: Le Agevolazioni
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Dal punto di vista economico vi sono
diversi STRUMENTI AGEVOLATIVI da
poter utilizzare all’interno delle
strategie d’impresa per AGGIUNGERE
VALORE ALLA NOSTRA IMPRESA e
RIDURRE IL ROI DEGLI
INVESTIMENTI.

CREDITO 
D’IMPOSTA R&S 

ED INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

NUOVA SABATINI
4.0

CREDITO
D’IMPOSTA BENI 

STRUMENTALI 
NUOVI 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

FORMAZIONE 4.0

PATENT BOX

STUDIO/PROGETTAZIONE
NUOVI PRODOTTI/PROCESSI

AVVIO INVESTIMENTO

MACCHINARI/IMPIANTI 
«INDUSTRIA 4.0»

FORMAZIONE

NUOVI PRODOTTI

Finanza Agevolata
(Finanziamenti Pubblici)

ESEMPIO
TRASFORMAZIONE IN IMPRESA 4.0
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• Investimenti 
sostenuti nel 2020;

• Aliquote di 
beneficio variabili 
dal 6%, 10% e 12%;

• Compensazione in 
tre quote annuali di 
pari importo;

Agevolazione e 
Fruizione

• Tutti i soggetti 
titolari di reddito 
d’impresa
indipendentemente 
dalla natura 
giuridica, dalla 
dimensione 
aziendale e dal 
settore economico.

Beneficiari

Attività 
Agevolabili

RICERCA E SVILUPPO, DESIGN E 
IDEAZIONE ESTETICA, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
(industria 4.0 e Green)

Non miglioramenti e 
aggiornamenti

Non attività su 
commessa

Credito d’Imposta R&S e Innovazione 
(Piano TRANSIZIONE 4.0)

STUDIO/PROGETTAZIONE
NUOVI PRODOTTI/PROCESSI
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• Agevolazione conto 
impianti del 2,75%

• Maggiorato del 30% 
per investimenti in 
tecnologie Industria 
4.0. 3,575 %

• Maggiorato del 30% 
per i progetti GREEN 
al 3,575 %

Agevolazione

• Micro, Piccole e 
Medie imprese 
presenti sul 
territorio nazionale, 
indipendentemente 
dal settore 
economico in cui 
operano.

Beneficiari

Definizione

Contributo a copertura degli interessi pagati
dall’impresa su finanziamenti bancari e/o
leasing di importo compreso tra 20.000 e
4.000.000 di euro, concessi da istituti bancari
convenzionati con il MISE;

Nuova Sabatini 4.0
(Piano TRANSIZIONE 4.0)

INVESTIMENTI
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• Investimenti 
effettuati nel 2020 
(o anticipo del 20%) 
ed interconnessi 
entro 30/06/2021;

• Aliquote del 40% (a 
scaglioni);

• F24 dell’anno 
successivo;

Agevolazione e 
Fruizione

• Beni strumentali 
nuovi destinati a 
strutture produttive 
localizzate in Italia.

• Per i software 
eliminato il vincolo 
di fruizione per chi 
ha beneficiato di 
iperammortamento.

Vincoli

Beni Agevolabili
BENI MATERIALI nell’allegato A e BENI 
IMMATERIALI in allegato B alla legge di 

bilancio 2017

Devono soddisfano 5 
REQ. OBBLIGATORI + 

2 REQ. ULTERIORI

Credito d’imposta 
utilizzabile in 5 anni 

per i beni 
strumentali ed in 3 

anni per i beni 
immateriali

Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0
(Piano TRANSIZIONE 4.0)

NUOVI MACCHINARI/IMPIANTI

NUOVI
SOFTWARE
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• Il credito d’imposta 
è sul costo del 
personale 
dipendente 
discente;

• E’ del 50% per le PI, 
del 40% per le MI e 
del 30% per le GI;

Agevolazione

• Compensazione
in F24;

Fruizione

Beni Agevolabili

Formazione per sviluppare competenze 
sull’applicazione delle tecnologie 

abilitanti, in tre ambiti aziendali: VENDITA 
E MARKETING; INFORMATICA; TECNICHE 

E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Esclusa la 
formazione 

obbligatoria.

Non più necessario 
che siano pattuite 

attraverso contratti 
collettivi aziendali o 

territoriali.

Credito d’Imposta Formazione 4.0
(Piano TRANSIZIONE 4.0)

FORMAZIONE
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• Esenzione parziale 
dei redditi nella 
misura del 50%;

• Detrazione 
dall’imponibile sia ai 
fini delle imposte sul 
reddito (IRPEF, IRES) 
che dell’IRAP;

Agevolazione e 
Fruizione

• Tutti i soggetti 
titolari di redditi 
d’impresa residenti 
in Italia. sia nel caso 
di utilizzo diretto dei 
beni immateriali che 
nel caso di loro 
concessione in uso a 
terzi.

Beneficiari

Beni Agevolabili
Opere dell’ingegno: Brevetti, Modelli, 

Software, Know How che generano 
REDDITO

Procedura di ruling. 
Ha validità 

quinquennale ed è 
irrevocabile.

Sull’intangibile vi 
devono essere costi 

di R&S.

PATENT BOX
(Piano TRANSIZIONE 4.0)

NUOVI 
PRODOTTI/PROCESSI



Esempio di Applicazione

17

L’AZIENDA ROSSI S.R.L., PER IL RILANCIO/SVILUPPO DELLA PROPRIA REALTA’ AZIENDALE, INTENDE ACQUISTARE DIVERSI
MACCHINARI VOLTI ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO IN OTTICA INDUSTRIA 4.0, UN MES O ERP DI
GESTIONE DELLA PRODUZIONE STESSA PER LA RIDUZIONE E L’EFFICIENTAMENTO DEI COSTI. IN NUOVO PROCESSO
PRODUTTIVO, INOLTRE, NECESSITERA’ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE.

OBIETTIVI STRATEGICI

- DIVERSIFICAZIONE SUL MERCATO PER
PRODURRE PRODOTTI MIGLIORI E CON
VALORE AGGIUNTO

- RENDERE IL PROCESSO EFFICIENTE E
SFRUTTABILE DA CHI LO UTILIZZA

- RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE
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- MACCHINARI € 1.000.000 +15.000
DI SOFTWARE DI GESTIONE,

- SPESE DI FORMAZIONE
PERSONALE INTERNO PER € 50.000

- SPESE DI PERSONALE PER IL
PROGETTO DI INNOVAZIONE DI €
200.000.

PIANO DI INVESTIMENTI AGEVOLAZIONI

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 
NUOVI: € 400.000 + € 2.250

CREDITO D’IMPOSTA R&S INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA: € 20.000

NUOVA SABATINI 4.0: € 100.923

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: 
€ 25.000

TOTALE INVESTIMENTI: 1.265.000 TOTALE AGEVOLAZIONI: 548.173



Gestione Integrata: Efficienza ed Efficacia
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CREDITO 
D’IMPOSTA R&S 

ED 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

NUOVA 
SABATINI

4.0

CREDITO
D’IMPOSTA 

BENI 
STRUMENTALI 

NUOVI 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

FORMAZIONE 
4.0

PATENT BOX

STUDIO/PROGETTAZIONE
NUOVI PRODOTTI/PROCESSI

AVVIO INVESTIMENTO

MACCHINARI/IMPIANTI 
«INDUSTRIA 4.0»

FORMAZIONE

NUOVI PRODOTTI

CUMULABITA’
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Gestione Integrata: La Norma UNI 56002

NUOVA IDEA INNOVAZIONE & INDUSTRIA 4.0

ISO/TR 56004:2019
GAP ANALYSIS

INTERVISTE E ANALISI ON SITE

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

CERTIFICAZIONE 

ISO 
56002:2019

FORMAZIONE, COMPETENZE E 
RISORSE UMANE

DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0
ORGANIZZAZIONE E MODELLI DI 

SVILUPPO

BUSINESS PLAN

NUOVO
BUSINESS

SISTEMA DI GESTIONE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per ulteriori Domande ed Approfondimenti

Ing. Matteo Iubatti: 380 2696235 – m.iubatti@architaengineering.it

Dott. Erik Pedrielli: 375 5665493 – e.pedrielli@architaengineering.it
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http://architaengineering.it
http://architaengineering.it

