
IQC per “L’IMPRESA 4.0”

Descrizione
Dopo alcuni anni dall’inizio della quarta rivoluzione industriale, l’“Impresa 4.0” rappresenta un modello a 
cui tendere. Sistemi produttivi e servizi interconnessi, soluzioni IoT, robotica collaborativa, ovvero soluzioni 
che portano al centro di tutto “il dato” per ottenere insight analitici, necessari per la crescita e lo sviluppo 
dell’impresa.
IQC, come PMI innovativa, affianca i propri clienti in questo percorso, siano 
essi fabbricanti di beni o imprese di produzione, offrendo loro soluzioni 
consulenziali mirate per l’introduzione di tecnologie abilitanti e valorizzazione 
di investimenti che tengono conto delle opportunità di accesso al credito o di 
risparmio fiscale previste. 
In particolare su beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, 
IQC valuta e attesta il possesso da parte dei beni delle caratteristiche tecniche tale da includerli negli elenchi 
di cui l’Allegato A e B della Lgs 11 Dicembre 2016 n. 232 e della loro interconnessione (o predisposizione) 
al sistema aziendale di gestione della produzione, della logistica o alla rete di fornitura. 
• Predisposizione del fascicolo del Bene al fine di dimostrare l’adeguatezza alle caratteristiche richiamate 

nell’ Allegato A e B della Lgs 11 Dicembre 2016 n. 232
• Verifiche dei requisiti funzionali e di interconnessione con il “Sistema Azienda”, 

relazione tecniche e attività periziale
• Valorizzazione degli investimenti attraverso la Certificazione PDT® “Machine 4.0 

Ready” e/o “Impresa 4.0 Ready”

Obiettivi e vantaggi
• Il bene “Machine 4.0 Ready” conta su un Add Value significativo che ne interessa la vendita e 

l’immissione sul mercato
• Gestione fluida e snella della pratica per accedere alle agevolazioni fiscali previste per l’acquirente del 

bene
• “L’impresa 4.0 Ready” è meglio predisposta all’evoluzione tecnologica, alle soluzioni innovative che 

stanno interessando l’intero sistema del valore in particolare nel rapporto di committenza

A chi si rivolge
Produttori e distributori di beni (Machine 4.0 Ready) 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 (Impresa 4.0 Ready) quale supporto per orientare l’impresa verso Innovazione 
4.0, con l’introduzione di tecnologie abilitanti integrate in beni materiali e immateriali ove necessaria una 
valutazione tecnica/funzionale del modello di interconnessione con i sistemi interni e/o esterni aziendali 
al fine delle agevolazioni fiscali previste (super e iper ammortamento, ecc.).
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Servizi correlati
• Formazione 
• Gestione progetti R&S e innovazione tecnologica
• Certificazione PDT®
• Cyber Security e Data Protection (GDPR)
• Sicurezza macchinari e impianti

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

Il nostro supporto
• Consulenza tecnica e metodologica
• Assessment documentale, funzionale e attività periziale
• Certificazione PDT® “Machine 4.0 Ready” e/o “Impresa 4.0 Ready” Machine 4.0

Ready
PDT®
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