ATTESTAZIONE “INDUSTRY 4.0 READY”
Descrizione

Il servizio IQC “Industry 4.0” rappresenta una consulenza specialistica su beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 volta a valutare e attestare la
“Configurazione I4.0 del bene o del sistema per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, in
relazione ai requisiti previsti nell’ Allegato A della Lgs 11 Dicembre 2016 n. 232. L’ambito applicativo può
riguardare anche i beni immateriali, quali i software, purché connessi a investimenti in beni materiali di
cui sopra (Allegato B).
• Analisi del fascicolo del Bene materiale Industria 4.0 al fine di dimostrare
l’adeguatezza alle caratteristiche obbligatorie e opzionali richiamate nell’
Allegato A della Lgs 11 Dicembre 2016 n. 232
• Verifiche funzionali e di interconnessione con il “Sistema Fabbrica”
• Rilascio dell’Attestazione IQC “Industry 4.0 Ready”

4.0

A chi si rivolge

Produttori e distributori di beni funzionali alla trasformazione tecnologica (macchine utensili, macchine
per imballaggio e confezionamento, robot, macchine per la movimentazione e manipolazione, magazzini
automatici ecc) e di Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (Sistemi di misura, di
monitoraggio in process, macchine di prova, sistemi di identificazione ed etichettatura, sistemi di
telemanutenzione ecc).
Imprese acquirenti di beni quale supporto per orientare l’impresa verso Innovazione 4.0 e per la
valutazione tecnica/funzionale del modello di interconnessione del Bene con i sistemi interni e/o esterni
aziendali al fine delle agevolazioni fiscali previste (super e iper ammortamento ecc).

Obiettivi e vantaggi

• Valorizzazione del bene materiale attraverso la sua configurazione Industry 4.0 a sostegno del processo
di promozione/vendita e immissione sul mercato.
• Valorizzazione dell’ ”Impresa 4.0 Ready”
• Semplificazione della fase di gestione della pratica per accedere alle agevolazioni fiscali (es.
iperammortamento) previste per l’acquirente del bene.

Il nostro supporto

• Assistenza tecnica e metodologica (opzionale)
• Assessment documentale e funzionale
• Rilascio dell’Attestazione IQC “Industry 4.0 Ready”

Servizi correlati

• Formazione
• Smart Solutions
solutions
• Consulenza organizzativa, Business Intelligence e Performance Management

smart

Riferimenti e contatti

Informazioni tecnico-commerciali: Luigi Gamberi
luigi.gamberi@itaqua.it; Tel. +39 051 4172555 – Cell. +39 366 7186882

IQC S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)
P.I. e C.F.: 03332011208 - www.itaqua.it - info@itaqua.it
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