
Lab Industria 4.0
Formazione specialistica per commercialisti



I COMMERCIALISTI NELLA QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

La trasformazione digitale 
delle imprese italiane
Grazie anche agli investimenti messi in campo dal Gover-
no (super e iper-ammortamento, credito d’imposta R&S,
Nuova Sabatini) e ai provvedimenti contenuti nel Piano
Industria 4.0 dell’Esecutivo, che vuole trasformare il tes-
suto produttivo nazionale da un sistema prevalentemente
basato sulla manifattura a una realtà fondata sull’utilizzo
di macchine intelligenti, Big Data e Internet delle cose, le
imprese italiane stanno ricominciando a investire per in-
novare i propri processi produttivi.
Il recente report dell’Osservatorio Industria 4.0 condotto
dalla School of Management del Politecnico di Milano ha
messo in luce la crescita, tra le imprese italiane, del livel-
lo  di  conoscenza  del  piano Industria  4.0  che in  Italia
muove un mercato da 1,7 miliardi di Euro. La dinamicità
dello scenario italiano è testimoniata da una media di 3,4
applicazioni già adottate da ciascuna azienda, soprattut-
to su tecnologie di Industrial Internet of Things e Indu-
strial Analytics e dalla percentuale di utilizzo degli incen-
tivi fscali previsti dal piano:t dalla ricerca emerge infatti
che il 52% delle aziende interpellate ha deciso di usufrui-
re del superammortamento al 140%, il 36% dell’iperam-
mortamento al 250%, mentre il 29% utilizzerà il credito
di imposta per ricerca e sviluppo e il 7% compirà investi-
menti in startup.

La sfida culturale dell’Industria 4.0
Gli incentivi fscali da soli non bastano a far comprendere
fno in fondo la forte portata innovativa per l’industria ita-
liana della Quarta Rivoluzione Industriale. Industria 4.0 è
infatti una sfda culturale che signifca un cambio di para-
digma che coinvolge tecnologie, processi produttivi, mo-
delli di business, lo sviluppo di nuove competenze e la
capacità di creare sinergie.
In questo contesto, i commercialisti sono chiamati a supe-
rare il ruolo di meri consulenti fscali e tributari per assume-
re sempre più quello di parte attiva del processo di ammo-
dernamento delle aziende che, nel caso di Industria 4.0, si-
gnifca suggerire la strategia più idonea, disegnando pro-
getti sulle specifcità di ciascuna realtà aziendale.

Nuove specializzazioni per supportare 
l’Industria 4.0
La  proposta  formativa  di  Warrantraining vuole  essere
un’occasione di approfondimento, in un’ottica multidisci-
plinare, su Industria 4.0 - e sulle discipline innovative che
hanno come scopo il rilancio della ricerca e dello svilup-
po, nonché il miglioramento della compliance aziendale -
che rappresenta per le imprese uno strumento per far
crescere la competitività e per i commercialisti nuove op-
portunità di specializzazione e nuovi sbocchi per la pro-
fessione.

Grazie al percorso formativo proposto e realizzato con il
contributo degli esperti di  Warrant Group, società leader
in Italia nel campo della fnanza agevolata che favorisce
e supporta i processi di innovazione e sviluppo delle im-
prese, i commercialisti potranno non limitarsi al pur fon-
damentale  supporto  agli  imprenditori  nella  scelta  e
nell’utilizzo delle diverse misure di sostegno agli investi-
menti oggi in campo, ma saranno capaci di far valere an-
che le proprie competenze in termini di consulenza stra-
tegica alle aziende.
Le competenze 4.0 apprese durante l’evento formativo
signifcano maggiore specializzazione e possibilità di in-
traprendere un percorso che preparerà i partecipanti, dal
punto di  vista qualitativo e organizzativo,  a rispondere
alle esigenze di un tessuto imprenditoriale e produttivo
per cui l’innovazione di prodotti e processi è un passo
imprescindibile.

Calendario e sede del corso
Il corso - della durata di 4 ore e del costo di 50 euro - è in
corso  di  accreditamento  presso  il  Consiglio  Nazionale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti conta-
bili  e  prevede  l’ottenimento di  4 crediti  formativi.  Nelle
quattro ore di corso si affronteranno i seguenti punti:t

1. Approfondimento e interpretazione tecnica e nor-
mativa del Piano Industria 4.0

2. Patent Box e Credito d’imposta per ricerca e svi-
luppo: gli strumenti fscali per l’innovazione delle
imprese

3. Come cambia la compliance nell’azienda 4.0

Data: mercoledì 29 novembre
Orario: 14,30-18,30
Sede: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Modena

IL PROGRAMMA

Approfondimento e interpretazione tecnica 
e normativa del Piano Industria 4.0
L’appuntamento formativo  rappresenta  un’esclusiva  op-
portunità di aggiornamento e studio - guidata dai consu-
lenti  di  Warrant Group,  tra i  maggiori  esperti  nazionali
sull’iper e super ammortamento - per aiutarvi a cogliere
tutte le opportunità offerte dal Piano Nazionale Industria
4.0.
Durante l’incontro contestualizzerete e comprenderete a
pieno le implicazioni concrete dell’iper e super ammorta-
mento.
I 4 STEP:
1. “Quando e Come”
Verranno chiarite quali siano esattamente le scadenze da
rispettare e come esse dipendano anche dalla modalità
di acquisizione del bene, nonché dalle singole pattuizioni
contrattuali fornitore-cliente.



2. “Soft e Hard”
Si  comprenderà  il  legame  fra  investimenti  materiali  e
software, chiariremo i concetti di software embedded e
stand alone e capiremo quali caratteristiche devono ave-
re questi ultimi per essere eleggibili all'agevolazione.
3. “Interconnessione WANTED...”
Alla ricerca dell’informazione perduta, si discuterà di pro-
tocolli, del concetto di “scambio di informazioni”, di stan-
dard di comunicazione, di integrazione e tanto altro.
4. “and now...”
Quindi, siamo sicuri che il bene sia iperammortizzabile?
La lista dei controlli, il “piano B”, il calcolo del contributo
e la perizia saranno gli ingredienti di questa sessione.

Patent Box e Credito d’imposta per ricerca 
e sviluppo: gli strumenti fiscali 
per l’innovazione delle imprese
Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo e regime di tas-
sazione agevolata dei diritti derivanti dall’utilizzazione di
alcune  tipologie  di  beni  immateriali  (cd.  “Patent  Box”)
rappresentano alcune tra le più signifcative misure intro-
dotte dal Governo per incentivare le attività di ricerca e
sviluppo e il conseguente vantaggio competitivo delle im-
prese.
Su  questi  temi  si  concentra  l’appuntamento  formativo
che fornirà ai professionisti un quadro complessivo degli
incentivi a sostegno dell’innovazione delle imprese e of-
frirà loro strumenti per individuare di volta in volta le mi-
sure più adeguate per supportare le imprese clienti nel
loro percorso di innovazione.
La prima parte dell’incontro sarà dedicata a un approfon-
dimento sul Patent Box e i regimi previsti a supporto del -
le attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Verranno
affrontate le seguenti problematiche:t

1. l’individuazione  dei  beni  immateriali  grazie  ai
quali usufruire del Patent Box;

2. i  metodi  per  l’individuazione  e  il  tracciamento
delle componenti che costituiscono i costi di ri-
cerca;

3. i rapporti con le parti correlate.
Seguirà un focus sul Credito d’imposta per le attività di
ricerca  e  sviluppo  e  le  novità  della  Legge  di  Bilancio
2017, nonché un approfondimento sulle misure in favore
delle startup e delle PMI innovative.

Come cambia la compliance nell’azienda 4.0
La fgura professionale del commercialista può assumere
un ruolo signifcativo in ciascuna delle fasi che caratteriz-
zano il non semplice percorso di  compliance degli enti
alla normativa 231 e al nuovo Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali.
Per ricoprire tale ruolo, però, il commercialista dovrà te-
ner conto dell’evoluzione tecnologica dei processi produt-
tivi, secondo il paradigma di Industria 4.0, che ha un im-
patto sull’organizzazione con l’introduzione di signifcativi
cambiamenti nelle funzioni interne all’impresa.
Durante l’incontro, oltre a spiegare perché alcuni dei ca-
pisaldi della quarta rivoluzione industriale (Big Data, Ana-
lytics, realtà aumentata, IoT) rappresentano un’opportu-
nità (e nuovi rischi da prendere in considerazione) anche

per la  compliance, verranno illustrati gli ambiti di inter-
vento del commercialista in materia di normativa 231:t

1. mappatura dei processi a rischio;
2. elaborazione e predisposizione di specifci proto-

colli  in  grado di prevenire la commissione dei
reati previsti dal decreto, in funzione dell’adozio-
ne del modello 231;

3. composizione dell’Organismo di Vigilanza.
Si parlerà, infne, di come, in considerazione della quarta
rivoluzione industriale in corso caratterizzata da connes-
sione tra sistemi fsici  e digitali,  il  commercialista può
aiutare le imprese a garantire la sicurezza e la protezione
dei dati, in previsione dell’entrata in vigore, il 25 maggio
2018, del Regolamento UE 2016/679.

QUOTA DI ISCRIZIONE
50 euro + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il pagamento della quota di iscrizione al corso va effet-
tuato tramite bonifco bancario (con la causale ISCRIZIO-
NE CORSO COMMERCIALISTI MODENA) ai seguenti rife-
rimenti:t
Warrantraining S.r.l. Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- Ag. di Correggio (RE)
IBAN IT 70 F 05387 66320 000002179123
L'iscrizione si intende confermata non appena sarà ricevu-
ta copia del bonifco all'email:t amm.t@warrantraining.it.
Warrantraining si riserva la facoltà di annullare il corso
qualora non si raggiungesse il numero minimo di parteci-
panti previsto per il suo svolgimento. In caso di annulla-
mento, la somma versata verrà interamente rimborsata.

Per informazioni:t
Dario  Vascellaro,  tel.  0522/267712,  mail
dario.vascellaro@warrantraining.it

mailto:dario.vascellaro@warrantraining.it


Visita il nostro sito
www.warrantraining.it

Le sedi di Warrantraining:

Sede operativa di Bologna Sede operativa di Modena Sede operativa di Reggio Emilia
Via del Lavoro 71 Viale Virgilio 54 A Via Gramsci 1/H
40033 Casalecchio di Reno (BO) 41123 Modena (MO) 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 051 4187244 Tel. 059829364 Tel. 0522 267711
Fax 051 4173312 Fax 059 380135 Fax 0522 692586
E-mail info@warrantraining.it E-mail info@warrantraining.it E-mail info@warrantraining.it 


