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Il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Cuneo svolge attività di 

orientamento sugli incentivi fiscali del Piano Nazionale Impresa 4.0 e sulle altre 

opportunità di finanziamento all'innovazione a livello nazionale e regionale. 

Il Piano nazionale Impresa 4.0 offre un insieme di incentivi per tutte le aziende che 

intendono cogliere le opportunità legate alla Quarta rivoluzione industriale. 
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Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida: 

• favorire lo sviluppo tecnologico delle PMI; 

• intervenire in tutti i settori economici; 
• promuovere l'innovazione e la competitività. 
 

A tale scopo sono state potenziate le misure esistenti e, per rispondere alle nuove 

esigenze, ne sono state previste altre. 

 

Iper e super ammortamento 
 
Le due agevolazioni consistono in una maggiorazione del costo di acquisto di 

determinati beni specificamente indicati, la quale consente di aumentare il costo 

fiscalmente riconosciuto, ma solo ai fini del processo di ammortamento. 

 

L'iper ammortamento consente una supervalutazione del 250% degli investimenti in 

beni strumentali nuovi, acquistati o in leasing, che possono essere definiti 

“tecnologicamente avanzati” e di cui la legge ne delinea tassativamente le 

caratteristiche. Per poter usufruire dell’agevolazione, il bene deve possedere le 

caratteristiche indicate negli allegati A e/o B (disponibili al link a fondo paragrafo), ed 

essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di 

fornitura. Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di 

completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 

l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

Il super ammortamento consente una supervalutazione del 130% sugli investimenti 

in beni strumentali nuovi, acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iper 

ammortamento esiste la possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% 

per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT). La data di 

completamento dell’investimento è il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 

l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

Si accede a tali agevolazioni in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e 

tramite autocertificazione. 
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Scopri di più su iper e super ammortamento: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento 

 
 
Nuova Sabatini 
 
     Si tratta di un’agevolazione diretta a sostenere gli investimenti per acquistare o 

ottenere in leasing nuovi macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 

produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. 

Il contributo pubblico copre parte degli interessi sui finanziamenti erogati da banche 

e intermediari finanziari al fine di facilitare l’accesso al credito per le MPMI. 

È lo Stato dunque a coprire gli interessi nelle seguenti misure: tasso annuo del 2,75% 

per investimenti ordinari e 3,575% per investimenti in tecnologie digitali interconnesse 

ed integrate con il sistema produttivo. Il finanziamento o il leasing dovranno avere una 

durata massima di 5 anni ed un importo compreso tra i 20.000 e i 2 milioni di €. 

I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso. 

 

A seguito dell’esaurimento delle risorse a dicembre 2018, l’agevolazione è stata 

rifinanziata a partire da febbraio 2019 con risorse pari a 480 milioni di €, garantendo 

così la copertura delle domande inviate da parte delle banche entro il 4 dicembre 

2018.  

 

Scopri di più sulla Nuova Sabatini: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini  

 

 

Fondo di Garanzia 
 
     Il Fondo di Garanzia favorisce l'accesso ai finanziamenti bancari che potranno 

essere assistiti da una garanzia pubblica che può affiancare o sostituire le garanzie 

reali. Il Fondo non offre contributi in denaro, ma consente alle imprese di ottenere più 

facilmente finanziamento senza garanzie reali o aggiuntive (come fidejussioni o polizze 

assicurative). L'agevolazione è disponibile per le MPMI. 
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Scopri di più al link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi 

 
 
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 
 
     È possibile ottenere un credito d’imposta del 50% su spese incrementali in 

Ricerca e Sviluppo, fino a un massimo annuale di 20 milioni di € per beneficiario. Il 

credito è computato sulla media delle spese in Ricerca e Sviluppo e può essere 

utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e 

contributi. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo sostenute nel 

periodo 2017-2020. 

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, industriale e a sviluppo 

sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca 

con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di 

ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e 

privative industriali. 

 

Il credito d'imposta R&S è disponibile per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, per 

le imprese italiane o residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano 

che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo. 

Il beneficio garantito dalla misura del credito d’imposta è cumulabile con: 

• Iper ammortamento 

• Nuova Sabatini 

• Patent Box 

• Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) 

• Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative 

• Fondo Centrale di Garanzia 

 

Scopri di più sul credito d’imposta R&S: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s  
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Incentivi e strumenti di sostegno per startup e PMI innovative 
 
Startup innovative 

     Le startup innovative sono società di capitali, costituite anche in forma 

cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell'Ue purché abbiano una 

sede produttiva o una filiale in Italia, che rispondono a determinati requisiti e hanno 

come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Tale 

definizione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento del nostro Paese con 

la Legge 221/2012, che ha convertito il DL Crescita 2.0. Per questo tipo di impresa è 

prevista un'ampia gamma di agevolazioni, quali ad esempio: alleggerimenti 

burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al registro delle imprese, gestione 

societaria flessibile, disciplina del lavoro tagliata su misura, piani di incentivazione in 

equity, facilitazioni nell'accesso al credito bancario, incentivi fiscali all'investimento, 

equity crowdfunding etc. Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali 

vantaggi è che le imprese siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro 
delle imprese riservata alle startup innovative (startup.registroimprese.it). La durata 

massima del regime di agevolazione è di 5 anni dal momento della costituzione. 

 

Sintesi della normativa: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda-di-sintesi-policy-startup-innovative-2

3_02_2017.pdf  

 

PMI innovative 

     Il Decreto Legge 3/2015 (Investment Compact) ha assegnato larga parte delle 

misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese 

potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, ossia le piccole e medie imprese 

che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di 

costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. 

Anche per le PMI innovative la condizione fondamentale per poter beneficiare dei 

vantaggi previsti dalla normativa è l’iscrizione nell'apposita sezione speciale del 
Registro delle imprese riservata alle PMI innovative (startup.registroimprese.it). 
 

Sintesi della normativa: 
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https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/scheda_sintesi_policy_pmi_innovative_23feb

braio2017.pdf  

 

Il programma Smart & Start Italia sostiene la nascita e crescita di startup e PMI 

innovative, coprendo le spese d'investimento e i costi di gestione per progetti compresi 

tra 100.000 e 1,5 milioni di €, per un massimo di 12 mesi. Maggiori informazioni su: 

www.smartstart.invitalia.it 

 

Scopri di più su incentivi, misure e strumenti di sostegno per startup e PMI innovative: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2  

 

Fondo Nazionale Innovazione (FNI)  
Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI), nato su iniziativa del Ministro Di Maio, ha una 

dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di 
euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha 
l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico 
dell’innovazione. Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture 
Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese 
innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e 
PMI innovative. Per difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e 
dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle 
ipotesi vengono “svendute” all’estero con una perdita secca per il sistema Paese. 

Il Fondo Nazionale Innovazione è un soggetto (SGR) multifondo che opera esclusivamente 
attraverso metodologie di cd Venture Capital. Si tratta dello strumento finanziario elettivo per 
investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di 
startup, scaleup e PMI innovative. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in 
modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della capacità di 
generare impatto e valore sia per l’investimento sia per l’economia nazionale. La selettività, 
flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli elementi che consentono al VC la natura di 
strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell’innovazione. Oltre che il modo migliore per 
allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune obiettivo della crescita 
economica. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione 
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Incentivi per l'auto-imprenditorialità  
(Nuove imprese a tasso zero) 
 
     L’agevolazione consiste nell’accesso a un finanziamento senza interessi (cd. a 

tasso zero) destinato a sovvenzionare progetti d’impresa fino a 1,5 milioni di euro. I 

beneficiari possono essere giovani under35 e donne senza limiti di età, che abbiano 

intenzione di aprire un'impresa o l’abbiano costituita da massimo 12 mesi. 

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, potrà coprire fino al 75% delle spese 

totali. Le imprese dovranno garantire la restante copertura finanziaria del programma 

di investimento attraverso risorse proprie ovvero mediante un finanziamento esterno 

senza ulteriori sostegni pubblici. 

 

Maggiori informazioni su: 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero 

 

 

Patent Box 
 
     Tramite il decreto "Patent Box" del 28/11/2017 è stato previsto un regime opzionale 

di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti industriali, marchi 

d'impresa registrati o in via di registrazione, disegni e modelli, software protetti da 

copyright, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite 

nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 

L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% per le aliquote IRES e IRAP dal 2017 

in poi. La Patent Box è disponibile per tutti i soggetti titolari di redditi da impresa, con 

sede fiscale in Italia. 

 

Patent Box: scopri di più 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box  

 

 

Credito d’imposta per formazione 4.0 per personale dipendente 
 
     Un’ulteriore agevolazione riguarda l’attività formativa delle imprese per i propri 
dipendenti sui temi dell’innovazione. Le aziende che organizzeranno attività di 

PID Punto Impresa Digitale - Camera di Commercio di Cuneo 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box


  

formazione nell’ambito delle tecnologie 4.0 potranno godere di un credito d’imposta 
variabile a seconda della dimensione dell’impresa:  

- per le piccole imprese: il credito d'imposta viene attribuito nella misura del 50% 

delle spese ammissibili, fino a un limite massimo annuale di 300.000 euro; 
- per le medie imprese: il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese 

ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 
- per le grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 

200.000 euro e nella misura del 30%. 

Le attività non dovranno far parte della formazione ordinaria organizzata per 

conformarsi alla normativa vigente, ma dovranno essere improntate alle tecnologie 

abilitanti 4.0, e ogni dipendente riceverà un’attestazione delle conoscenze acquisite. I 

costi agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato alla revisione legale 

oppure da un professionista iscritto al registro dei revisori legali, e tale certificazione 

dovrà essere allegata al bilancio.  

Maggiori informazioni su: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione  

 
Contributi Finpiemonte 
 
Contributi alle imprese innovative spinoff della ricerca pubblica 

     L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per le spese di 

consulenza in materia di comunicazione e marketing, destinato alle startup 
innovative spinoff della ricerca pubblica iscritte al Registro. Il contributo copre il 

70% della spesa ammissibile fino a 20.000 €.  

 

Sono considerate ammissibili spese quali piano di marketing, piano di comunicazione, 

consulenza sul posizionamento di mercato e sui titoli di proprietà intellettuale, 

organizzazione e pianificazione di campagne pubblicitarie ed eventi.  

 

Maggiori informazioni su: 

https://www.finpiemonte.it/news/la-news/2017/11/02/contributi-per-startup-e-pmi-iscritt

e-al-registro-regionale-imprese-innovative  
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Bando PRISM-E 

     Il Bando PRISM-E è una misura che incentiva la realizzazione di progetti di 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale, da parte di PMI e di grandi imprese che 

vi collaborino, negli ambiti individuati dalla Strategia regionale di specializzazione 

intelligente. In particolare, il bando riguarda le tematiche proposte da parte dei Poli di 
Innovazione piemontesi alla Regione e contenute nelle proprie Agende Strategiche di 

Ricerca.  

 

Lo strumento finanziario previsto è composto da un finanziamento agevolato,          
erogato con una quota di fondi a valere sul POR FESR 2014/2020 a tasso zero e una                 

quota di fondi bancari a tasso convenzionato, combinato con un contributo a fondo             
perduto. 
 

I Poli di Innovazione, i relativi Soggetti Gestori e le corrispondenti aree tematiche di              

riferimento sono i seguenti: 

- POLO AGRIFOOD (Agrifood): M.I.A.C. Scpa; 

- CLEVER (Energy and Clean Technologies): Environment Park Spa e Consorzio           

U.ni.Ver, in ATS; 

- CGREEN (Green Chemistry and Advanced Materials): Pst Spa, Consorzio Proplast e            

Consorzio Ibis, in ATS; 

- POLO ICT (ICT): Fondazione Torino Wireless;  

- BIOPMED (Life Sciences): Bioindustry Park Silvano Fumero Spa; 

- Mesap (Smart Products and Manufacturing): Centro Servizi Industrie Srl; 

- PO.IN.TEX (Textile): Città Studi Spa.  

 

Scopri di più sul Bando PRISM-E:  

https://www.finpiemonte.it/news/2019/01/08/approvazione-del-bando-prism-e  

 
 
Contributi della Camera di commercio di Cuneo:  
Bando voucher digitali I4.0 
 
     Si tratta di contributi a fondo perduto (voucher) che finanziano le spese di 

consulenza e formazione di progetti legati all’introduzione di tecnologie 4.0. 
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I nuovi bandi finanziano consulenza, formazione e acquisto di beni strumentali per 

gruppi di imprese (Misura A) o per singole imprese (Misura B). Gli ambiti tecnologici 
di innovazione digitale 4.0 finanziati sono i seguenti:  

 
Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 

2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, 

specificamente: 

● soluzioni per la manifattura avanzata;  

● manifattura additiva;  

● soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 

dell’ambiente reale e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e 

ricostruzioni 3D);  

● simulazione;  

● integrazione verticale e orizzontale;  

● Industrial Internet e IoT;  

● cloud;  

● cybersicurezza e business continuity;  

● big data e analytics;  

● soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione 

della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che 

abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in 

time”);  

● software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della 

logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 

(comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei 

dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e 

guasti dei dispositivi on-field); attività connesse a sistemi informativi e gestionali (ad 

es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 

tracciamento (ad es. RFID, barcode, etc).  

 

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a 

quelle previste al precedente Elenco 1:  

● sistemi di e-commerce;  

● sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;  

● sistemi EDI, electronic data interchange;  
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● geolocalizzazione;  

● tecnologie per l’in-store customer experience;  

● system integration applicata all’automazione dei processi.  

 

Sia per la Misura A che per la Misura B, il voucher finanzia fino al 50% delle spese 

ammissibili (30% per i beni strumentali), con un importo minimo di investimento di 
2.500,00 € e un importo massimo del contributo di 5.000,00 €.  
 

Il testo completo del Bando Voucher Digitali 4.0 Misura A e Misura B sono pubblicati 

sul sito camerale: http://www.cn.camcom.gov.it/bandi  

 

Voucher per consulenza in innovazione 

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con 

il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale 

delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in 

azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal 

Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi 

dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. La dotazione finanziaria 

stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle 

annualità 2019, 2020, e 2021. 

Avvisi 

Con decreto direttoriale del 26 novembre 2019 è stato prorogato alle ore 12.00 del 6 

dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle 

agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione.Conseguentemente a tale 

proroga, il termine iniziale di invio delle domande di accesso alle agevolazioni è posticipato 

alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019.Le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero i 

soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone 

fisiche possono presentare all’amministrazione le richieste di accreditamento per l’accesso 

alla procedura informatica secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto 

direttoriale 25 settembre 2019 esclusivamente entro il termine del 29 novembre 2019. 

Il 28 novembre 2019 è stato pubblicato l'aggiornamento dell'elenco dei manager qualificati e 

delle società di consulenza in cui sono state recepite le modifiche comunicate al Ministero 

da parte dei soggetti iscritti. 
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A partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 i soggetti richiedenti le agevolazioni possono 

compilare la domanda di accesso alle agevolazioni attraverso la procedura informatica, 

disponibile al seguente link https://agevolazionidgiai.invitalia.it, accedendo nella sezione 

“Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Voucher per consulenza in innovazione, 

secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 25 settembre 2019. 

Con decreto direttoriale 6 novembre 2019 è stato pubblicato l’elenco dei Manager qualificati 

e delle società di consulenza. I profili professionali dei soggetti iscritti nell’elenco sono 

consultabili al seguente link https://miq.dgiai.gov.it  

A partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 i soggetti richiedenti le agevolazioni possono 

eseguire la verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura 

informatica https://agevolazionidgiai.invitalia.it, accedendo nella sezione “Accoglienza 

Istanze” e cliccando sulla misura “Voucher per consulenza in innovazione, secondo quanto 

disposto dal decreto direttoriale 25 settembre 2019. 

Il testo completo del Bando Voucher innovazione è pubblicato sul sito del MISE 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione 

 

         Camera di Commercio di Cuneo  

 Via Emanuele Filiberto, 3 12100 Cuneo pid.cciaa@cn.camcom.it  

 

SEDE DI CUNEO - Via E. Filiberto 3, Cuneo, Tel. 0171 318765  

SEDE DISTACCATA DI ALBA - Piazza Prunetto 9/a, Alba, Tel. 0173 292525  

SEDE DISTACCATA DI MONDOVI’ - Via Quadrone 1, Mondovì, Tel. 0174 552022  

SEDE DISTACCATA DI SALUZZO - Via Fiume 9, Saluzzo, Tel. 0175 42084  

         

 

 

Contatti 
 
PID Cuneo 

e-mail: pid.cciaa@cn.camcom.it  

tel.: 0171 318 765 
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