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Non ci può essere una crisi 

la settimana prossima. 

La mia agenda è già piena.

Henry Kissinger



➢ Investimenti in beni materiali (impianti e macchinari) e immateriali (software e 
tecnologie);

➢ Investimenti tecnologici per lo sviluppo del lavoro agile, realizzazione o rigenerazione di 
processi e prodotti in ottica green;

➢ Formazione e consulenza in relazione ad investimenti effettuati nell’ambito del piano di 
transizione 4.0 e abbattimento di interessi passivi o leasing bancario.

Opportunità per crescere e migliorare

La legge di bilancio 2022 prevede una serie di aiuti di carattere fiscale 

e finanziario, focalizzati su 3 direttrici strategiche:



Le agevolazioni fiscali

Le implementazioni di soluzioni gestionali TeamSystem consente di raggiungere 

un livello tecnologico in linea con le trasformazioni digitali indicate come prioritarie 

dal Piano Nazionale 4.0 e dal PNRR

In particolare:

• Le licenze possono rientrare nel contributo c/interessi della Legge Sabatini

• Le soluzioni verticali come TeamSystem Industry 4.0 e i suoi componenti possono 

essere altresì essere agevolate anche con il Credito di Imposta beni

immateriali 4.0 e Innovazione Tecnologica 4.0

• Tutti i servizi di implementazione di un nuovo software assieme alle giornate di 

affiancamento e formazione possono essere ricompresi nel Credito d’Imposta 

Formazione 4.0



Nuovo Credito di Imposta Investimenti 4.0.

Serve a supportare e incentivare le imprese che investono in beni materiali 

(impianti e macchinari) e immateriali (software e servizi), funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture 

produttive ubicate nel territorio dello Stato

Rientrano 2 categorie:

➢ BENI IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI funzionali ai processi di trasformazione 

digitale 4.0 facenti parte all’allegato B (ex iper ammortamento) sono comprese:

La soluzione verticale TeamSystem Industry 4.0 e l’ERP con i moduli di 

produzione e logistica di magazzino

Le soluzioni ancillari come TeamSystem Enterprise Bi (business intelligence) e   

TeamSystem CRM 

➢ INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0: tutti i prodotti della linea INDUSTRY 4.0



Nuovo Credito Imposta Investimenti NON 4.0.

Il credito di imposta è previsto anche per tutte quello forme di investimento non 

espressamente indirizzate all’industria 4.0 ma comunque finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi di efficientamento tecnologico.

2 CATEGORIE di Soluzioni comprese:

➢ Beni immateriali diversi  da quelli dell’allegato B

➢ Innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi in ottica green



Credito Imposta Formazione 4.0.

SUPER ALIQUOTE 

➢ PICCOLE IMPRESE      70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €300.000

➢ MEDIE IMPRESE          50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €250.000

➢ GRANDI IMPRESE       30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €250.000



E poi ancora…

➢ NUOVA SABATINI

➢ BONUS SUD MEZZOGIORNO

➢ BANDI MISE, REGIONALI E CAMERALI


