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Super e iperammortamento - PIANO INDUSTRIA 4.0  

Ecco le soluzioni Zucchetti agevolabili: la dichiarazione di conformità di 

Warrant group 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ministero dello Sviluppo Economico, all’interno della Legge di stabilità 2017, ha varato il piano Industria 

4.0, un vasto progetto che mira a sostenere le aziende italiane nel processo di digitalizzazione e 

robotizzazione dei sistemi produttivi, affinché attivino investimenti per l’innovazione e la competitività. 

 

Tra le misure previste dal piano, rientrano anche quelle relative all’iperammortamento 250% per l’acquisto 

di beni strumentali materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico e al superammortamento 140% per 

l’acquisto di beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. 

A tal proposito, recentemente Zucchetti, con un progetto aziendale che ha coinvolto anche società del 

gruppo, si è avvalsa della collaborazione di Warrant group, società leader in Italia nella consulenza 

aziendale e con conoscenze specifiche nell’ambito delle misure e degli incentivi del Piano Industria 4.0; una 

collaborazione che ha permesso di chiarire i principali aspetti pratici di tali misure e come Zucchetti può 

proporsi sul mercato con le sue soluzioni. 

 

Warrant group, società leader in Italia nella consulenza 

aziendale e con conoscenze specifiche nell’ambito delle 

misure e degli incentivi del Piano Industria 4.0 
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Sintetizziamo alcuni aspetti importanti che comunque troverà in dettaglio anche nel report di Warrant: 

 I software rientranti nel superammortamento 140% possono beneficiare di tale bonus a condizione che 

l’impresa usufruisca dell’iperammortamento 250%, ma indipendentemente dal fatto che i software 

siano o meno specificamente riferibili al bene materiale agevolato con l’iperammortamento; 

 Se il software è embedded, cioè necessario al funzionamento del bene materiale proprio 

dell’iperammortamento 250%, anche tale software fruisce dell’iperammortamento 250%; 

 Ai fini del beneficio dell'iperammortmento 250% e del superammortamento 140%, il bene deve essere 

interconnesso (si veda il report per i dettagli); 

 Gli incentivi fiscali sono ammessi per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 

30 giugno 2018 (per il superammortamento) e il 30 settembre 2018 (per l’iperammortamento) a 

condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 

 Per usufruire delle agevolazioni occorre una dichiarazione da parte del legale rappresentante 

dell’azienda o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata 

rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente 

di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo 

negli elenchi di cui all’allegato A (elenco beni iperammortizzabili) o all’allegato B (elenco beni 

superammortizzabili) e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione. 

 

I beni immateriali della società Zucchetti Italia Spa che rientrano nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della 

produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed 

esterna e la manutenzione” sono: 

 

Ad Hoc Revolution ed in particolare i moduli relativi alla gestione della produzione e la logistica: 

 Moduli relativi alla gestione della produzione 

- Magazzino produzione 

- Configuratore di caratteristiche 

- Gestione produzione 

- Master production Schedule (MPS) 

- Produzione funzioni avanzate 

- Conto lavoro 

- Gestione progetti 

Moduli relativi alla logistica 

- Magazzino 

- Logistica remota 

- Statistiche 

- Magazzino funzioni 
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Il bene immateriale della società Zucchetti Spa che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria 

“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento e 

all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data 

Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)” è: 

 

InfoBusiness (applicato all'analisi, visualizzazione e data modelling di dati 

connessi alla produzione e al magazzino) 

I moduli della suite software che rientrano nell’Allegato B della Circolare n.4 del 

30/03/2017 e nello specifico nella categoria di software, piattaforme e 

applicazioni sopra citata sono: 

 

- InfoVision CS/WEB: consente di creare query, effettuare analisi sui dati estratti relativi alla 

produzione, produrre report, proiezioni, cruscotti, tabelle e grafici. 

- InfoReader CS/WEB: permette di aprire i report e analizzare i dati con tabelle pivot, grafici, 

diagrammi a torta e istogrammi. 

- InfoPublisher: consente di distribuire, aggiornando i dati, i report prodotti verso un elenco di 

destinatari di posta elettronica/indirizzi di rete o ftp. Permette di distribuire direttamente le 

esportazioni nei più diffusi formati standard di produttività individuale. 

- InfoDesign: è il modulo di sviluppo della suite InfoBusiness necessario alla costruzione dell'InfoMart 

(metadato) , ovvero la descrizione del database del data warehouse e ha la funzione di tradurre la 

struttura relazionale del database perché possa essere utilizzata per analisi condotte secondo il 

modello multidimensionale. 

 

La soluzione software InfoBusiness è predisposta per esser integrata al sistema gestionale aziendale 

esistente o ad un ERP (ad esempio Ad Hoc Revolution) di Zucchetti Spa e consente di generare report e 

query per analisi periodiche connesse alla produzione, creare tabelle pivot e grafici con funzionalità di 

slice and dice e di drill down, distribuire i dati affinché possano essere esaminati in maniera statica e 

dinamica, esportare dati ed eseguire data modeling (planning, forecasting, budget, what-if). 

La soluzione software InfoBusiness per il trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla 

sensoristica IoT applicata in ambito industriale è predisposta per interfacciarsi con il sistema informativo di 

fabbrica e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” 


