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Ottimizzazione e digitalizzazione delle operazioni di manutenzione 
 

Dati dell’Impresa   

Anagrafica o Soggetto proponente 
o Settore di appartenenza 
o Altro… 

Altri attori 
significativi coinvolti 
nel progetto 
 

o Consulenti 
o Studi tecnici 
o Provider tecnologici 
o Altro… 

 
Riferimenti puntuali alle relative sezioni del decreto ed agli articoli di riferimento 

Elenco preciso delle sezioni e degli articoli che sostengono la richiesta di accesso ai benefici fiscali 

La digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione 
predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, 
logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di 
qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.); 
 
l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, 
aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle 
caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le 
prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi; 
 
l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione 
mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della 
forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio 
di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le 
prestazioni di consegna. 
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Descrizione qualitativa del progetto e dei benefici attesi 

Titolo del 
progetto 

Attività di miglioramento sostanziale delle gestione operativa della produzione 
attraverso una completa digitalizzazione delle operazioni manutentive 

Descrizione 
stato dell’arte 
(esempio) 
 

L’azienda lavora nel settore alimentare, in particolare si occupa della produzione di 
pasta. Allo stato attuale, le operazioni di manutenzione vengono effettuate da 
personale interno, che interviene sia per le operazioni di manutenzione ordinaria, sia 
per quelle di manutenzione straordinaria. 
 

Obiettivo del 
progetto 
 

L’evoluzione continua delle tecnologie e dei macchinari prodotti dai fornitori e 
l’invecchiamento della forza lavoro interna dedicata alla manutenzione, richiede di 
rendere maggiormente fruibili e “tramandabili” le varie operazioni di manutenzione. 
Al tempo stesso, le richieste del mercato sono orientate ad una sempre maggior 
riduzione del tempo di consegna, con conseguente necessità di aumentare la 
disponibilità delle linee produttive. 
Si è quindi avviato e sviluppato un progetto per un miglioramento sostanziale delle 
operazioni di manutenzione, aumentando l’efficienza complessiva delle linee 
produttive, utilizzando strumenti digitali quali la realtà aumentata. 
L’obiettivo prefissato era quello di ridurre del 10% il tempo di risoluzione dei problemi 
sulle linee produttive. 
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Sviluppo del 
progetto 
 

Il progetto è stato affidato ad un dipendente interno, con il ruolo di Smart 
Manufacturing Project Manager, che ha avviato una serie di monitoraggi pre-
intervento, tra cui: 

 Misura dei tempi medi di intervento in base al tipo di guasto, al reparto e al 
turno produttivo 

 Misura dell’OEE delle linee produttive, con particolare riferimento al 
parametro di disponibilità delle stesse, per valutare l’impatto dei fermi sulla 
prestazione totale della produzione 

 Analisi di tutte quelle attività di manutenzione che potessero essere 
digitalizzate 

 Monitoraggio, tramite il dipartimento HR, del grado di “engagement” del 
personale addetto alla manutenzione. 

 
È stato quindi acquistato il materiale (beni materiali – Hardware – e beni immateriali 
– Software) necessario per l’implementazione del sistema di realtà aumentata. Il 
progetto pilota è stato effettuato sulla linea di produzione della pasta corta, 
installando il sistema e avviando un processo di digitalizzazione delle procedure di 
manutenzione. Questo processo è stato effettuato in collaborazione con il personale 
di manutenzione operante sulla linea, individuando tutte quelle informazioni che 
potessero essere utili agli operatori in caso di guasto, ad esempio: 

 Cruscotti di visualizzazione dello stato macchina 
 Manuali di manutenzione aggiornati e specifici per la singola macchina 
 Schemi elettrici 
 Procedure guidate di intervento, ad esempio di disostruzione dell’estrusore 

della pasta 
 Video dimostrativi per quelle procedure di minor complessità 

 

Misure e primi 
risultati diretti 

Al termine dell’installazione del sistema sono state effettuate nuove misure degli 
indicatori analizzati in partenza, registrando una riduzione media del 12% del tempo 
impiegato per risolvere i problemi durante la manutenzione delle linee. 

 Pre-intervento Post-intervento 
Tempo di intervento hh:mm (hh:mm) *0,88 
Disponibilità (OEE) xx% (yy%) (xx+12%) (yy+12%) 
Engagement personale 
manutenzione 

67% 78% 

 

Benefici 
 

Oltre al beneficio immediatamente misurabile della riduzione dei tempi di fermi e il 
conseguente aumento dell’OEE, si è misurato un importante crescita nel livello di 
“engagement” del personale dedicato alla manutenzione. Questo è avvenuto grazie 
al fatto che il personale si sente maggiormente coinvolto in attività a valore aggiunto 
e che, grazie alla digitalizzazione delle procedure manutentive, è possibile 
aumentare la rotazione del personale tra macchine e linee differenti. 
 

Sintesi del 
valore e 
valutazione dei 
benefici 
 

I beni materiali e immateriali acquistati rientrano nella terza categoria dei beni 
dell’allegato A delle Legge di Bilancio 2017 (Piano Industria 4.0), in particolare: 
dispositivi per l’interazione uomo macchina e il miglioramento dell’ergonomia e 
della sicurezza sul posto di lavoro in logica 4.0, tra cui soluzioni innovative di 
interfaccia uomo-macchina come i “dispositivi wearable, apparecchiature di 
comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà 
aumentata e virtual reality”. 
Per questi beni è previsto un credito di imposta del 50%, a fronte di un costo di 
acquisto di 7.500€.  
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Dimensione economica dell’investimento e ipotesi credito di imposta applicabile 
Ai  7.500€. vanno sommati circa 1.000€ di costo di integrazione e interconnessione come fornitore 
esterno: questi ultimi lavori sono stati inoltre affiancati da lavori interni effettuati da personale interno 
all’azienda (è previsto un credito di imposta del 15% per attività di innovazione tecnologica finalizzata alla 
digitalizzazione).  
 

Inoltre, il lavoro descritto nello “Sviluppo del progetto” ha richiesto il coinvolgimento di 3 tecnici di 
manutenzione e dello Smart Manufacturing Project Manager per circa 4 mesi, con un impegno di 10 
ore/uomo a settimana. Per le attività possono intervenire figure anche manageriali e direttive, 
comprensiva la figura dell’amministratore o degli amministratori dell’azienda. Questo può comportare un 
aumento del costo orario indicativo. 
 

Tabella indicativa del costo orario – Da verificare caso per caso 
Costo orario persone (indicativo) 43€ 
Ore uomo/settimana 10 
Numero persone coinvolte 3 
Settimane 16 
Costo totale 20.640€ 
Beneficio (credito di imposta al 
15%) 

3.096€ 

 

Inoltre, il lavoro descritto ha richiesto anche attività di formazione sull’ottimizzazione e digitalizzazione 
delle operazioni di manutenzione, con il coinvolgimento di tutta l’azienda, trasversalmente sui reparti 
produzione, logistica, magazzino, pari a 20 persone, con un impegno di 40 ore totali. Essendo una media 
impresa la % di credito d’imposta previsto è pari al 40%. La formazione è fatta da personale interno. 
 
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono: 
 
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
 
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto 
di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, 
l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il 
progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime 
necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; 
 
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
 
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese 
amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la 
formazione. 
 

Tabella indicativa del costo orario – Da verificare caso per caso 
Costo orario persone (indicativo) 30€ 
Ore uomo formazione 40 
Numero persone coinvolte 20 
Settimane 1 
Costo totale 24.000€ 
Beneficio (credito di imposta al 
40%) 

9.600€ 
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Documentazione 
 
Calcolo indicatori pre e post progetto (tempi di fermo macchina, OEE, livello di engagement dipendenti). 
Dichiarazione del legale rappresentante di interconnessione dei beni (Allegato A) acquistati. 
 

 
Esempio indicativo riassuntivo su acquisto del bene e progetto 

 Costo Credito d’imposta Beneficio finale 

Fornitura 
tecnologica 

7.500€ 50% (bene 4.0) 3250€ 

Integrazione e 
interconnessione 

1.000€ (tale valore deve 
essere minimo pari al 20% del 
costo del personale) 

15% (Innovazione 
tecnologica finalizzata alla 
digitalizzazione) 

150€ 

Costo interno 
personale per 
integrazione e 
interconnessione 

20.640 € 

(43€ * 10h/settimana * 16 
settimane * 3 persone) 

15% (Innovazione 
tecnologica finalizzata alla 
digitalizzazione) 

3.096€ 

Costo interno 
personale per 
attività formazione  

24.000 € 

(30€ * 40h * 1 settimana * 20 
persone) 

40% (Innovazione 
tecnologica finalizzata alla 
digitalizzazione) 

9.600€ 

Totale 53.140€ Il costo effettivo tra 
fornitura e installazione è 
pari a 8.500 euro, il resto è 
manodopera interna. 

16.096€ 

 

Considerare per una PMI la possibilità di usufruire della Legge Sabatini con un contributo in conto impianti 
del 10,08% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento (investimenti in tecnologie cd. 
“industria 4.0”). 

Inoltre da considerare il credito d’imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, 
beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle “zone 
assistite” ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia): 

- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari 
a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro 

- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di 
almeno 10 milioni di euro 

- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
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Nel caso di investimenti in beni immateriali vi è un credito di imposta acquisto software così strutturato: 

AGEVOLAZIONE 2021 

Credito di imposta del 10% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli 
esercenti le arti e professioni). 

Credito di imposta del 20% beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro. 

AGEVOLAZIONE 2022 

Credito di imposta del 6% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli 
esercenti le arti e professioni). 

Credito di imposta del 20% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro. 

In caso di investimenti in beni strumentali semplici, ossia beni strumentali con coefficiente di ammortamento 
superiori al 6,5% ma non con le caratteristiche 4.0, spetta un credito d’imposta pari a: 

AGEVOLAZIONE 2020 

Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro 

AGEVOLAZIONE 2021 

Credito di imposta del 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari 
importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. 

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione 
in un’unica quota annuale per il 2021 

Investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022, a 
condizione che entro la data del 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 

AGEVOLAZIONE 2022 

Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari 
importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. 

Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a 
condizione che entro la data del 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. 

 


