
INCENTIVI 4.0
PER SALDATRICI MANUALI 
LORCH



PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0
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A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali

nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e

digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel

territorio dello Stato.

Quali vantaggi

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero

entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre

2022 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, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni della

slide successiva:



CREDITO DI IMPOSTA
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dal 16/11/2020 dal 1/1/2022

al 31/12/2021 (*) al 31/12/2022 (**)

50% del costo 40% del costo quota di investimenti fino a 2,5 milioni

30% del costo 20% del costo quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni

10% del costo 10% del costo quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni

Beni immateriali 4.0 investimenti fino a 1 milione

Beni materiali ordinari 10% del costo 6% del costo

Beni materiali strumenti e dispositivi 

tecnologici per la realizzazione di 

forme di lavoro agile

15% del costo 6% del costo

Beni immateriali 10% del costo 6% del costo investimenti fino a 1 milione

Beni materiali 4.0

investimenti fino a 2 milioni

(**)data prorogabile al 30/6/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

LIMITI DIMENSIONALI

20% del costo

(*) data prorogabile al 30/6/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



CREDITO DI IMPOSTA
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Soggetto con ricavi o 

compensi inferiori a 5 

milioni di euro

Beni materiali Industria 4.0

Beni immateriali Industria 4.0

Beni ordinari acquistati tra il 16/11/20 e il 31/12/21
anno di entrata in 

funzione

3 quote annuali di pari 

importo

Beni ordinari acquistati tra il 1/1/22 e il 31/12/22
anno di entrata in 

funzione

1 quota annuale

3 quote annuali di pari importo

TIPOLOGIA INVESTIMENTO
DECORRENZA 

DEL BONUS

UTILIZZO DEL BONUS

Soggetto con ricavi o compensi maggiori di 5 

milioni di euro

anno di avvenuta 

interconnessione
3 quote annuali di pari importo

 Dicitura in fattura necessaria:

 Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del

30.12.2020



LA CERTIFICAZIONE DELLE 
MACCHINE LORCH

5

 PDT® Performance Digital Traceability

 Sistema per la certificazione digitale di

organizzazioni, processi, servizi e prodotti.

 La Certificazione Digitale PDT® – Performance

Digital Traceability è un procedimento di analisi,

rilevazione discreta e continua e successiva

rappresentazione digitale delle risultanze, riferite

ad organizzazioni, processi, servizi e prodotti.

https://iqcpdt.com/Badge/Detail/2182


COSA METTE A DISPOSIZIONE LORCH
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 Certificazione PDT® Performance Digital Traceability per le macchine manuali.

 Con perizia giurata prodotto 4.0 Ready.

Una società di consulenza con grande esperienza in materia, a tariffe fisse e concordate, che

aiuta le imprese ad integrare le saldatrici nel loro sistema azienda.

 Anche con la possibilità di ulteriori sgravi fiscali per l’introduzione in azienda della tecnologia

abilitante.

 L’esperienza in materia del personale Lorch, che ha eseguito molteplici installazioni.

 La possibilità di ottimizzare i cicli produttivi ed i relativi costi, attraverso l’analisi dei dati

raccolti. Quanto costa un metro di saldatura?



CICLO LOGICO
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MES o procedura 
gestione sequenze 

produttive

Dati di produzione e 
parametri di lavoro 
sotto forma di Job

La saldatrice si 
imposta secondo i 

parametri (Job) 
precaricati

Il saldatore esegue le 
operazioni di 

saldatura
Il LorchConnect

registra i parametri 
di saldatura 

I parametri di 
saldatura, aggregati 

ai dati di produzione, 
vengono inviati ad 
uno spazio Cloud

Una specifica 
dashboard ne 

permette l’analisi e 
l’esportazione in 

formato CSV

Analisi dei dati 
aggregati

Ottimizzazione del 
processo

Sistema gestionale 
ERP azienda



CONTATTACI PER INFORMAZIONI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


