
 

 

 

Seminario gratuito “Industria 4.0: incentivi fiscali e tecnologie abilitanti” 

Sede Warrantraining - Via Gramsci, 1H-1M, 42124 Reggio Emilia RE 

30 gennaio 2018, 14.00 - 18.00 

 

Descrizione 

Industria 4.0 rappresenta un’importante occasione per tutte le aziende che vogliono usufruire dei vantaggi 

della quarta rivoluzione industriale. Il nuovo paradigma, in continua evoluzione, prevede l’utilizzo di 

tecnologie e processi che rendono automatizzata ed interconnessa la produzione in fabbrica (Smart 

Manufacturing).  

Durante l’evento One Team, in collaborazione con alcuni partner, approfondirà tematiche sia tecniche che 

fiscali.  

Innanzitutto verranno fornite delucidazioni riguardo agli incentivi fiscali messi a disposizione dallo Stato 

italiano con il Piano Nazionale Industria 4.0, in modo da chiarire ogni dubbio sulle modalità e sulle 

tempistiche necessarie per usufruire delle diverse agevolazioni.  

Verranno poi esplorati gli ambiti di applicazione pratici delle tecnologie abilitanti 4.0. In particolare, durante 

il seminario verranno sottolineati i benefici del real-time remote monitoring sui macchinari in funzione e 

sarà mostrato come l’utilizzo della realtà aumentata consente di raggiungere elevati livelli di risparmio 

energetico e di evitare fermi macchina dovuti a guasti o ad altre problematiche e ad ottimizzare i flussi di 

produzione.  

L’evento dà la possibilità a tutti i partecipanti di aggiornare le proprie conoscenze sul fenomeno Industria 

4.0 e di osservare le applicazioni pratiche delle tecnologie più all’avanguardia.  

Registrati e partecipa per scoprire i principali trend di cambiamento che riguardano l’impiego sempre più 

pervasivo di informazioni derivanti dal campo e l’utilizzo di mezzi di produzione interconnessi e 

comunicanti. 

 

  



 

 

 

PROGRAMMA 

14.00 Registrazione e welcome coffee 

14.30 La value proposition di One Team: un unico partner per la gestione di progetti interdisciplinari – 

Andrea Perego, One Team 

14.45 Iperammortamento, superammortamento, finanza agevolata, incentivi per le imprese – Massimiliano 

Bruzzi, Warrant Group 

15.15 Industry 4.0 Plug&Play – Stefano Linari, Alleantia 

15.45 IoT Master: la dashboard One Team per il real-time monitoring – Andrea Perego, One Team 

16.00 Manutenzione e progettazione predittiva – Angelo Pozzi, Wintek e Nino Mazza, One Team 

16.30 Realtà Aumentata per la gestione degli interventi di manutenzione da remoto – Alessio Garbi, Xonne 

17.00 Tavola Rotonda 

17.30 Happy Hour & Networking 

 

PER ISCRIVERSI: 

http://www.oneteam.it/events/industria-4-0-incentivi-fiscali-tecnologie-abilitanti-3/ 
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