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Piano nazionale industria 4.0 - Online tutte le opportunità per le imprese
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, una guida che fornisce
indicazioni su tutte le agevolazioni per le imprese rientranti nel Piano nazionale Industria 4.0. Nel
documento vengono presentate tutte le misure che ogni azienda potrà attivare, in modo automatico e senza
vincoli dimensionali, settoriali o territoriali, per favorire l'innovazione e la competitività. 

Si tratta di un insieme di misure organiche per favorire gli investimenti in innovazione e capacità competitiva
delle imprese e per potenziare quelle misure già in atto che si sono rivelate efficaci.

Il Governo ha sviluppato il "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020" prevedendo una serie di misure per: 

- stimolare l'investimento privato nell'adozione di nuove tecnologie e aumentare la spese in ricerca,
sviluppo e innovazione; 
- assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di
standard di interoperabilità internazionali;
- creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi realizzati ad hoc.

Il piano del Governo per il futuro è quello di introdurre un ventaglio di misure agevolative tra cui: 

- l'Iper e super ammortamento, per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali
nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi;
- la Sabatini ter, per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi
beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali
(hardware e software); 
- il credito d'imposta R&S, per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi, prodotti
e per garantire la competitività futura delle imprese;
- la Patent box, per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed
esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall'utilizzo della proprietà
intellettuale e per favorire l'investimento in attività di Ricerca e Sviluppo 
- le misure per Start up e PMI innovative, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di
vita e favorire lo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'imprenditoria innovativa. 

Per saperne di più e per scaricare il testo della Guida clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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