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Durata delle misure: 
novembre 2020 – giugno 2023
Agevolazioni per investimenti su 
innovazione tra cui:
§ Beni materiali ed immateriali 4.0
§ Innovazione tecnologica
§ Innovazione digitale
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Credito di imposta da fruire in 3 
anni
§ Beni materiali 4.0     50% nel 2021 e 40% nel 2022 

(per invest. <2,5 Mio Euro; oltre con aliquote decr.)

§ Beni immateriali 4.0  20% (massimale 1 Mio Euro)

§ Beni materiali non 4.0: 10% nel 2021, 6% nel 2022

§ Beni immateriali non 4.0: 10% nel 2021, 6% nel 2022 

§ Innovazione digitale 4.0: 15% (max 2 Mio Euro)

§ Innovazione tecnologica: 10% (max 2 Mio Euro)
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Requisiti per la classificazione degli 
investimenti come beni materiali 4.0 

- allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 -

In riferimento all’allegato A, tutte le macchine ivi
citate devono essere dotate di almeno due tra le
seguenti caratteristiche, per renderle assimilabili o
integrabili a sistemi cyberfisici:
• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 

parametri di processo con opportuni set di sensori e adattività
alle derive di processo.
• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo 

remoto.
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https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
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Esempi di beni immatieriali 4.0 connessi ad 
investimenti in beni materiali 4.0 - allegato B, legge 

11 dicembre 2016, n. 232 -

§ software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti
da attacchi, danni e accessi non autorizzati
(cybersecurity).

§ software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di
comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial
Internet of Things) grazie ad una rete di sensori
intelligenti interconnessi.

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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Esempi di innovazione tecnologica 
finalizzata all’innovazione 
digitale 4.0  - Decreto attuativo MISE maggio 2020 –

§ f) l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative
al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali
coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio,
analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo).

§ g) l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da
parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in
base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo
ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del
funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi.
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Esempi di innovazione tecnologica finalizzata 
all’innovazione digitale 4.0  - Decreto attuativo MISE 
maggio 2020 –

§ l) l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time
remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a
distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi
momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a
favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart
working).

§ n) l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge
e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la
sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.


