
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIZIA PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 
 
Punto Confindustria offre supporto alle aziende che intendono acquistare beni strumentali beneficiando del 
credito di imposta previsto dalle agevolazioni di “industria 4.0” (iper ammortamento). I beni possono essere 
oggetto dell’agevolazione se sono interconnessi alla rete informatica ed integrati ai sistemi aziendali. 
 
Di seguito i requisiti obbligatori per ottenere l’agevolazione: 
 bene controllato attraverso CNC/PLC; 
 interconnessione ai sistemi informatici dello stabilimento 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 ed intuitive 
 rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 
Inoltre, devono essere garantite almeno due delle seguenti caratteristiche (per ciascuna macchina oggetto di 
investimento): 
 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 simulazione del 

proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 
 

SERVIZI OFFERTI 
 Parere tecnico preliminare 
Un esperto analizzerà i documenti della macchina/attrezzatura e potrà dare una valutazione preliminare di 
applicabilità o meno dell’agevolazione “industria 4.0” 
 
 Redazione della perizia giurata ed analisi tecnica 
Una volta installato il bene, un esperto valuterà nel dettaglio gli aspetti tecnici del bene, la sua interconnessione e 
tutte le predisposizioni adottate e necessarie all’ottenimento del credito di imposta. Sarà svolto un sopralluogo per 
il collaudo del bene che deve essere funzionante in condizioni adeguate e per la valutazione della documentazione 
che comprovi il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l’ottenimento dell’agevolazione. Sarà quindi 
redatta la perizia giurata, completata dall’analisi tecnica di dettaglio. 
 
Per informazioni:  

- Nicoletta Casalicchio, T. 0425.202234, M. 340.5719932, n.casalicchio@puntoconfindustria.it 
- Paola Munari, T. 0425.202228, M. 335.7214867, p.munari@puntoconfindustria.it 

NEW! 


