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Impresa 4.0 con Iper Ammortamento e Bando Isi 2018 INAIL – due
strumenti potenti per l’industria del conver�ng e del packaging
Le macchine Sintesy S3, lo Smazze�atore Twist S3 e il nuovo Prefeeder di
Oppliger srl rispondono ai requisi� di legge
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Agevolazioni ﬁscali 2019
La nuova generazione di accoppiatrici foglio a foglio serie Sintesy S3 prodo�e da Oppliger srl
possiede i requisi� per accedere alle agevolazioni ﬁscali a�ualmente disponibili, a loro volta
cumulabili con strumen� similari di �po regionale e/o “Legge Saba�ni”.
Questa opportunità fa del 2019 un anno speciale per il se�ore industriale me�endo in moto la
macchina degli inves�men� per chi vi opera.
Oppliger srl nel 2018 ha presentato sul mercato altre due macchine le quali, oltre a essere
conformi alle prescrizioni del decreto Industria 4.0, perme�ono alle aziende di accedere al
bando INAIL “ISI 2018” (Gazzetta Uﬃciale del 20 dicembre 2018) che assegna contribu�
dedica� a proge� aziendali vol� al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
La serie Sintesy S3 già da tempo possiede tu� gli strumen� richies� dalla legge per aderire a
tale agevolazioni. Teleservice, controllo a distanza della produzione in tempo reale,
caricamento da remoto delle singole lavorazioni, da� signiﬁca�vi della produzione come
velocità medie, consumo della colla al m2, e tan� altri da� fanno di Sintesy S3 la più moderna
macchina sul mercato e probabilmente una delle poche accoppiatrici al mondo che ha le
cara�eris�che per accedere realmente all’Iper ammortamento 2019.
Oppliger srl oﬀre ai potenziali acquiren� una consulenza e uno strumento di calcolo al ﬁne di
veriﬁcare insieme i beneﬁci di tali agevolazioni.

Iperammortamento anche nel 2019 per fare impresa 4.0
Riguardo gli inves�men� in beni strumentali per fare Impresa 4.0, con la legge di Bilancio
2019 approvata dal Parlamento lo scorso 31 dicembre è stata confermata l’applicazione di un
iperammortamento per tu�o il 2019.

Te�o 20 milioni
Per i nuovi inves�men� eﬀe�ua� a par�re dal primo gennaio di quest’anno,
l’iperammortamento è del 170% per gli inves�men� ﬁno a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli
inves�men� oltre i 2,5 milioni di euro e ﬁno a 10 milioni di euro, del 50% per gli inves�men�
oltre i 10 milioni di euro e ﬁno a 20 milioni di euro. Non sono invece previste maggiorazioni di
ammortamento per gli inves�men� che superano i 20 milioni di euro.

Beni strumentali
L’agevolazione si applica agli inves�men� in nuovi beni materiali strumentali per fare Industria
4.0 in Italia. Sono quelli cita� nell’Allegato A della legge di Bilancio 2017. S�amo parlando
principalmente di macchine utensili, stampan� 3D, Cnc, robot e cobot, sensori, sistemi di
monitoraggio, di misurazione, di ispezione, disposi�vi smart, indossabili, di interfacciamento
fra
uomo
e
macchina.
Gli inves�men� devono essere eﬀe�ua� entro il 31 dicembre 2019.
Possono essere completa� anche entro il 31 dicembre 2020 se entro il 31 dicembre 2019
l’ordine risul� acce�ato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del prezzo.
Fonte: h�ps://www.01net.it/iperammortamento-2019-fare-impresa/

Bando Isi 2018 - Inail
L’Avviso pubblico Isi 2018 ha l’obie�vo di incen�vare le imprese a realizzare proge� per il
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi 2018 Inail me�e a disposizione Euro 369.726.206,00 suddivisi in 5
Assi di ﬁnanziamento, diﬀerenzia� in base ai des�natari.
L’Asse 2, di maggior interesse per la nostra clientela, è dedicato a:
•

•

le imprese, anche individuali, ubicate su tu�o il territorio nazionale iscri�e al Registro
delle Imprese o all’albo delle imprese ar�giane, in possesso dei requisi� di cui all’Avviso
pubblico ISI 2018;
gli En� del terzo se�ore in possesso dei requisi� di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.

Lo stanziamento è di Euro 45.000.000,00 per proge� dedica� alla riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi (MMC).
I ﬁnanziamen� sono a fondo perduto e vengono assegna� ﬁno a esaurimento delle risorse
ﬁnanziarie,
secondo
l’ordine
cronologico
di
ricezione
delle
domande.
Rela�vamente agli Assi 1, 2, 3 è concesso un ﬁnanziamento in conto capitale nella misura del
65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il ﬁnanziamento massimo
erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il ﬁnanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00
Euro. Per le imprese ﬁno a 50 dipenden� che presentano proge� per l’adozione di modelli
organizza�vi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2) non è ﬁssato il limite minimo di
ﬁnanziamento.
Lo smazze�atore TWIST 1616 S3 e il nuovissimo prefeeder corrispondono alle prescrizioni date
dall’INAIL.
Accesso alla procedura online
Le domande devono essere presentate in modalità telema�ca, secondo le seguen� 3 fasi

successive:
1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it)
da eﬀe�uarsi con i tempi e le modalità indica� dall’Avviso pubblico ISI 2018;
2. invio della domanda online da eﬀe�uarsi con i tempi e le modalità indica� dall’Avviso
pubblico ISI 2018;
3. conferma della domanda on line tramite l’invio della documentazione a
completamento da eﬀe�uarsi nei tempi e con le modalità indica� dall’Avviso pubblico
ISI 2018.
Fonte:
Inail : h�ps://www.inail.it/cs/internet/a�vita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-eﬁnanziamen�/incen�vi-alle-imprese/bando-isi-2018.html

