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UN’OCCASIONE 
DA NON PERDERE
Industria 4.0 è un’iniziativa, nonché una
norma della finanziaria introdotta dal go-
verno Renzi, che ha portato una ventata
di innovazione nelle PMI italiane, ponen-
dosi l’obiettivo di stimolare gli investimenti. 
Attraverso la legge di bilancio del 2017, 
prorogata poi a tutto il 2018, c’è stato 
un incremento degli ammortamenti del 
+150%, chiamato “iperammortamento”. 
Successivamente, con la legge di bilancio 
del 2019, il suddetto iperammortamento 
è stato innalzato a +170%. Infine, con la 
legge di bilancio 2020, si è passati dalla 
precedente formula dell’iperammorta-
mento alla nuova, attualmente vigente, 
che consiste in un contributo statale del 
40% sotto forma di credito di imposta, 
definita Impresa 4.0.
Questa offre due vantaggi di non poco 
conto:

v non occorre che le aziende siano 
in utile per trarne vantaggio. Anzi, il 
contributo si trasforma in un ricavo non 
tassato. Per esempio, un’attività che 
si apprestasse a chiudere il bilancio in 
sostanziale pareggio, qualora avesse 
effettuato investimenti in strumenti 4.0, 
chiuderebbe il bilancio in utile per il 
valore del contributo contabilizzato, 
senza dover versare un solo euro di 
imposta

v il contributo viene erogato sotto forma 
di credito di imposta, il che significa 
liquidità corrente, utilizzabile per il 
pagamento di 
imposte, con-
tributi, IVA…

Ed è in fase di approvazione un’ulteriore 
evoluzione di questa norma denominata 
TRANSIZIONE 4.0. Nella nuova formula i 
vantaggi si accentuano con l’incremento 
del contributo al 50% dal precedente 
40%, con possibilità di utilizzo nello stesso 
esercizio in cui è stato effettuato l’investi-
mento, contro la versione precedente che 
imponeva l’utilizzo del credito a partire 
dall’anno successivo. L’accesso al credito 
del 50% è però ristretto al 2021, mentre 
ritornerà al 40% dal 2022. Resteranno in 
vigore gli altri vantaggi per tutto il periodo 
di validità della norma.

CAMBIO DI MENTALITÀ
Al di là dei vantaggi economici, finanziari 
e fiscali di questa opportunità, si tratta di 
un cambio di mentalità imprenditoriale. Le 
aziende che hanno approfittato di questa 
occasione hanno, di fatto, modificato 
la loro strategia e l’impostazione dell’or-
ganizzazione e della gestione del lavoro, 
introducendo il criterio di gestione basato 
sui dati statistici e sistemi di controllo da re-
moto. La vera opportunità offerta dalla 4.0 
è quindi la possibilità di modernizzare ed 
innovare il proprio modello di business, 
ripensando alla produzione, introducen-
do nuovi servizi e migliorando la capaci-
tà di rispondere alle mutevoli esigenze del 
mercato.
L’attuale potenziamento di questa inizia-

tiva del MISE sta anche rappresentando 
una risposta coerente alla pandemia, 
che ha messo molte aziende in uno stato 
di difficoltà, costringendole a posticipa-
re i piani di crescita e sviluppo, e relativi 
investimenti. Non è nemmeno secondario 
che i bilanci aziendali, impoveriti dalla crisi, 
ricavino una boccata di ossigeno, proprio 
da una politica di investimenti e moderniz-
zazione.

L’ESPERIENZA DI ROBOQBO
Un esempio significativo dei vantaggi 
ottenibili sfruttando le agevolazioni 4.0 è 
rappresentato dall’esperienza di Roboqbo, 
azienda specializzata nella produzione di 
sistemi per la trasformazione alimentare 
con sede a Bentivoglio, Bo, che ha sfrutta-
to a piene mani l’opportunità. Negli ultimi 
5 anni l’azienda ha infatti ingrandito due 
volte la propria sede, passando dagli 
scarsi 1.500 m2 ai successivi 3.400 m2 e poi 
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agli attuali 13.000 m2. Grazie alla normati-
va, Roboqbo ha assecondato i propri de-
sideri di ampliamento, sviluppo e crescita, 
fruendo del forte ridimensionamento dei 
costi effettivi degli impianti e macchinari. 
Cinque anni dopo, Roboqbo è un esempio 
di modernità e dispone di macchinari e 
impianti all’avanguardia, incluse le moder-
nissime stampanti 3D per la produzione di 
componenti in acciaio inox AISI 316, di cui 
solo poche aziende dispongono, in Italia e 
nel mondo.
Centri di tornitura a 5 assi, laser e piegatrici 
programmati dall’ufficio tecnico, sistemi 
di saldatura manuali e robotizzati 4.0., 
magazzini automatici e perfino impianti 
di aspirazione dei fumi: tutti connessi col 
server aziendale, scambiano informazioni 
e si fanno programmare dalla scrivania.

UNO STRUMENTO INTELLIGENTE
Consapevole degli enormi miglioramenti 
e vantaggi ricavati, l’azienda ha inoltre 

pensato ai clienti, convertendo la propria 
produzione in 4.0. A partire dal 2017 con la 
nascita di Qbo serie 4 anche i prodotti Ro-
boqbo diventano INDUSTRY 4.0 e offrono 
i vantaggi organizzativi, economici, fiscali 
e contabili disponibili grazie all’attuale 
normativa.
Qbo serie 4 è un sistema di lavoro intel-
ligente e flessibile con caratteristiche preci-
se, in grado di connettersi e comunicare 
con il resto delle apparecchiature azien-
dali, proiettandolo nel futuro. È dotato di:
g interfaccia semplice ed intuitiva per un 

controllo immediato del processo
g SO Windows, per la gestione di sistemi 

applicativi
g controllo avanzato attraverso il colle-

gamento PC-PLC
g HMI System, interfaccia utente auto-

matica Uomo-Macchina per la gestio-
ne, il monitoraggio e il controllo remoto

g dispositivo vocale che comunica ve-
locemente all’operatore ogni fase del 

processo
g scambio dati tra macchina e gestio-

nale; creazione e download dei file e 
diagrammi di processo

g CIP, un avanzato sistema di lavaggio, 
igienizzazione e sanificazione totalmen-
te integrato per la tutela della sicurez-
za alimentare e per l’eliminazione delle 
cariche batteriche

g sistema di autodiagnosi: rilevamento 
automatico di anomalie di alimenta-
zione e funzionamento

g connessione WiFi Ready integrata.

Concludendo, Transizione 4.0 offre agli 
imprenditori la possibilità di innovare la 
propria strategia e il proprio modello di 
business, al fine di creare nuovo valore. 
Nello specifico, per chi investe nel 2021 
(retroattivo al 16/11/2020) in strumentazioni 
4.0, l’investimento si riduce di un risparmio 
fiscale ordinario sulle imposte di circa il 
27%, di un ulteriore 50% derivante da Tran-
sizione 4.0 e di un aggiuntivo 10%, qualora 
si ricorra ad un finanziamento richiedendo 
il contributo “nuova Sabatini”. Per esem-
pio, per una società di capitali un investi-
mento di 100.000 € si ridurrebbe all’incirca 
dell’87% e oltre per i soggetti con un 
impatto IRAP maggiore. Un’occasione da 
non perdere!

Azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi per la trasformazione ali-
mentare, Roboqbo ha ideato e brevettato la serie Qbo – Universal Processing Sy-
stem. Il primo e inimitabile sistema in grado di soddisfare, con una sola unità di lavoro, 
le più svariate esigenze produttive, dalla pasticceria alla gastronomia. Grazie a questa 
soluzione innovativa, si ridefiniscono gli standard qualitativi del lavoro dei professionisti, 
proponendo una moderna filosofia di lavoro che salvaguarda i valori della tradizione.

Roboqbo Srl - Via Mazzini, 7 - 40010 Bentivoglio, Bo 
y+39 051 892 483 @ info@roboqbo.com
www.roboqbo.com




