
Descrizione
Dopo alcuni anni dall’inizio della quarta rivoluzione industriale, l’“Impresa 4.0” rappresenta il modello 
a cui tendere. La realizzazione e la crescita di una Smart Factory passano attraverso l’introduzione di 
nuove tecnologie che consentono una maggiore integrazione tra l’Information Tecnology e Operation 
Technology (IoT) con l’obiettivo di creare una produzione sempre più automatizzata ed interconnessa. 

IQC, come PMI innovativa, affianca i propri clienti in questo percorso, siano essi fabbricanti di beni 
o imprese di produzione o servizio, offrendo loro soluzioni consulenziali mirate all’introduzione di 
tecnologie abilitanti e alla valorizzazione di investimenti che tengono conto delle opportunità di 
accesso al credito o di risparmio fiscale previste dal piano Transizione 4.0.

L’impresa viene agevolata nello sviluppo di progetti di innovazione digitale che introducono nuove 
tecnologie e competenze e soprattutto nel esprimere al meglio e comunicare verso il proprio mercato 
le risultanze.

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.), 
che intendono certificare digitalmente PDT® in Blockchain le 
caratteristiche delle macchine prodotte, la corrispondenza 
ai requisiti 4.0, agevolando i loro clienti nella fruizione dei 
benefici fiscali previsti dalla legislazione nazionale.

Imprese acquirenti di beni (Impresa 4.0 Ready) che attraverso 
la certificazione digitale PDT® in blockchain intendono 
valorizzare il percorso di trasformazione tecnologica e 
digitale 4.0 con l’introduzione di nuove tecnologie abilitanti, 
interconnettere il sistema azienda e accedere alle agevolazioni 
previste (Credito d’imposta).

IQC per “La Transizione 4.0”
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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



Il nostro Supporto
• Gestione delle pratiche per l’accesso al Credito d’imposta (Fascicolo del Bene 4.0, supporto 

all’autodichiarazione o perizia asseverata)
• Supporto all’interconnessione di beni e sistemi produttivi
• Supporto tecnico e metodologico nell’ambito dell’attività di R&S e Innovazione Tecnologica e 

Digitale di prodotto, processo e servizio
• Valorizzazione delle tecnologie abilitanti presenti nell’impresa attraverso la Certificazione PDT® 

“Impresa 4.0 Ready” 
• Valorizzazione dei Beni Strumentali 4.0 con la Certificazione PDT® “Machine 4.0 Ready”

Servizi correlati
• Certificazione digitale in blockchain delle performance - PDT®
• Certificazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale
• Consulenza sistemi di gestione aziendali ad alta integrazione digitale
• Sicurezza macchinari e impianti

Riferimenti e contatti
Per informazioni tecnico-commerciali:

Luigi Gamberi (Direttore Commerciale IQC)

E-mail: commerciale@itaqua.it - Tel. +39 051 4172555 - Cell. +39 366 7186882

Società Tecnologica del Gruppo

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO) 
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

www.itaqua.it -  www.pomiager.com
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