Transizione 4.0
Guida ai contributi statali
e soluzione MES 4.0
I concetti importanti da conoscere per usufruire
degli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2021
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1 - Dylog a sostegno delle imprese
Da anni, Dylog si occupa di supportare le aziende con soluzioni che favoriscono l’evoluzione tecnologica: oltre a prodotti e servizi di alto livello che consentono alle imprese
di competere e reagire efficacemente ai cambiamenti del mercato, offre anche soluzioni in linea con quanto previsto dalle norme e dal Piano nazionale Transizione 4.0.
In questo documento abbiamo raccolto le informazioni principali della misura che trova
risorse nel Recovery Fund italiano.

2 - Transizione 4.0
2.1 - Alla base del piano di Transizione 4.0
Il piano “Transizione 4.0” è una delle misure messe in atto dal nostro Paese, basato su
due obiettivi:
1. favorire gli investimenti privati;
2. dare stabilità e certezze alle imprese.
Il Piano Transizione 4.0 è perciò orientato ad accrescere la competitività delle aziende, premiando le realtà che decidono d’investire in innovazione sostenibile, ricerca, sviluppo e formazione. A disposizione c’è un fondo di circa 24 miliardi di euro dal quale poter attingere. L’ambizioso obiettivo del Piano
è quello di ampliare del 40% la platea di imprese potenzialmente beneficiarie.
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2.2 - Chi sono i soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica,
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
• rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore;
• corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esercenti arti e professioni
Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta sui
beni strumentali “ordinari”.

Soggetti in regime forfettario
L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l’applicazione
di regimi d’imposta sostitutivi.

Esclusioni
Sono escluse:
• le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del
DLgs. 231/2000.
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2.3 - Nella legge di Bilancio
Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, l’art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall’art.
1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.

Soggetti in regime forfettario
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Esclusioni
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite
F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi:
• spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte
della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi
d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito.
• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal
16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale
• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere
dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei
beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
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CREDITO D’IMPOSTA
Per gli investimenti delle imprese in:
• beni materiali e immateriali non 4.0;
• beni materiali e immateriali 4.0;
• ricerca e sviluppo;
• innovazione tecnologica;
• innovazione green e digitale;
• design e ideazione estetica;
• formazione 4.0.

3 ANNI
La fruizione del
credito d’imposta
(invece di 5 anni)

1 ANNO
La fruizione per le PMI,
su beni materiali e
immateriali non 4.0
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INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI
(NON 4.0)
• 10% (15% Lavoro agile) Credito d’Imposta nel
2021
• 6% Credito d’Imposta nel 2022

Beni materiali
ordinari
(massimale 2 Mln)

Beni immateriali
ordinari
(massimale 1 Mln)
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INVESTIMENTO IN BENI MATERIALI 4.0

50%

Credito d’Imposta nel 2021

Con spesa inferiore
ai 2,5 milioni di euro

40%

Credito d’Imposta nel 2022

Con spesa superiore
ai 2,5 milioni di euro
e fino a 10 milioni di euro

30%

Credito d’Imposta nel 2021

20%

Credito d’Imposta nel 2022

Con spesa superiore
ai 10 milioni di euro
e fino a 20 milioni di euro
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Credito d’Imposta del 10%

INVESTIMENTO IN BENI IMMATERIALI 4.0
• Credito d’Imposta del 20%
• Massimale esteso fino a un milione
di euro

INVESTIMENTI IN LAVORO AGILE
Credito d’Imposta del 15%

INVESTIMENTI IN FORMAZIONE 4.0 nel 2021 e 2022
Credito d’Imposta per formazione
di dipendenti
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3 - La soluzione MES 4.0
3.1 - MES 4.0: gestione della produzione in tempo reale
Per gestire al meglio le opportunità derivanti dal piano Transizione 4.0, Dylog propone
MES 4.0: la soluzione software di Manufacturing Execution System per la gestione e il
controllo della produzione, in grado di migliorare le performance e accrescere il business.
Una soluzione nativa cloud, modulare, flessibile e completa per potenziare in pochi
click la produttività, migliorare il prodotto e controllare l’andamento della produzione.
MES 4.0 offre una risposta concreta alle difficoltà che l’ambiente competitivo pone in
termini di tempistiche, qualità del prodotto, servizio al cliente e programmazione della
produzione.
Il monitoraggio in tempo reale è reso possibile dalla sinergia tra la piattaforma centrale e i dispositivi a bordo macchina.
• La piattaforma centrale grazie al sinottico visualizza lo stato delle macchine e della produzione in tempo reale. Riporta gli stati della macchina, eventuali allarmi e
rallentamenti di produzione oltre a segnalazioni per derive nelle tempistiche di
produzione.
• A bordo macchina, i device forniscono informazioni di quantità (da produrre,
prodotta, di scarto, reintegro, quantità rimanente), di avanzamento dell’ordine
e di lotto. Un sistema di allarmi è pensato per gestire situazioni critiche che
sono segnalate all’operatore richiedendo quindi un intervento tempestivo dei
responsabili senza perdite di tempo.
• Appositi avvisi gestiscono eventi legati al controllo qualità. Ogni postazione
inoltre è dotata di aree pensate per la raccolta di documenti (come istruzioni di
lavoro, schede tecniche, etc.) e permette di visualizzare la coda della macchina
impostata a livello di sistema.
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3.2 - Collegamento macchinari 4.0 e qualsiasi altra
tecnologia
Oltre a inviare i dati necessari, il MES raccoglie e processa i dati provenienti dai macchinari sia a tecnologia 4.0 che precedente.
Raccoglie dati tra cui quelli di quantità e stato (logico e fisico) mostrandoli in tempo
reale a bordo macchina (sull’interfaccia HMI) e su un quadro sinottico di stabilimento.
In caso di macchine con tecnologia precedente, l’integrazione avviene mediante conta
pezzi.
Il MES crea le condizioni per ottenere le agevolazioni fiscali del piano Transizione
4.0.

3.3 - Controllo produzione in stabilimento
È possibile la gestione e il monitoraggio delle attività a bordo macchina e nei centri
di lavoro.
Tramite l’App HMI, le postazioni e gli operatori:
• ricevono gli ordini da produrre;
• mostrano lo stato della produzione (quantità prodotta, scarti, avanzamento
dell’ordine.);
• mettono a disposizione dell’operatore la documentazione necessaria (come
schede tecniche, istruzioni di lavoro, etc.);
• segnalano fermi macchina o rallentamenti produzione;
• inviano avvisi di raccolta dati per la qualità.
Tutte le attività svolte a
bordo macchina sono
registrate dal sistema.
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3.4 - Gestione manutenzione attrezzature
e macchinari
Il MES (Manufacturing Execution System) è una soluzione che consente di tener traccia
dello stato di tutte le macchine e delle attrezzature installate.
Con il Modulo Manutenzione è possibile aggiornare il calendario degli interventi di
manutenzione da effettuare periodicamente (preventative maintenance) e tenere traccia di quelli non programmati.
Per i fermi macchina, sono disponibili queste funzionalità:
• configurazione causali fermo produzione;
• gestione di sospensioni e registrazione dei conseguenti interventi di
manutenzione;
• gestione a seguito di un fermo macchina;
• gestione dei rallentamenti di produzione.

3.5 - Wharehouse Mangement System - Logistica e
rintracciabilità
Con il suo Modulo WMS è possibile la gestione automatizzata, in tempo reale e su
device di:
• picking della merce in ingresso ed uscita tramite device;
• etichettatura in tempo reale;
• controllo qualità e conformità della merce in ingresso ed uscita;
• gestione ubicazioni e movimentazioni interne;
• rintracciabilità totale.
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3.6 - Pianificazione della produzione:
MRP II e Schedulatore a capacità finita
Lo Schedulatore a capacità finita del MES processa gli ordini di produzione e li pianifica
automaticamente distribuendoli nei centri di lavoro secondo gli impegni, le disponibilità
e le regole che vorrete definire.
Tutto questo grazie ad uno Schedulatore con algoritmo a capacità finita e personalizzabile, in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e del tempo totale di produzione: i
risultati su Gantt sono facilmente consultabili con un’interfaccia user friendly che supporta l’utente nella ricerca delle informazioni di interesse.
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3.7 - Gestione qualità
Il Modulo Qualità e i suoi strumenti di Statistical Process Control (SPC) contribuiscono a
mantenere elevati gli standard qualitativi della produzione.
Con il MES è possibile definire le modalità di campionamento e le rilevazioni da effettuare.
Sono a disposizione strumenti per:
• gestire le misure di tipo qualitativo e quantitativo mediante appositi piani;
• gestire gli strumenti di misura;
• registrare e consultare i campioni prelevati;
• ottenere a bordo macchina notifiche di prelievo e gestione delle causali di
scarto.
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