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Lo Stato Italiano ha prorogato le agevolazioni per le aziende

affinchè possano aumentare la propria produttività e

indirizzare le risorse sui settori chiave del futuro. Lo scopo è

quello di digitalizzare le aziende italiane e renderle

competitive a livello internazionale.



Investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro

il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31

dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati

pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, l’aliquota

sale dal 20% al 50% (vedere allegato B).

Credito d'imposta 
beni immateriali 4.0

Allegato B

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf


Quindi si stabilisce che per gli investimenti aventi ad oggetto beni

immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e

applicazioni) si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione.

Credito d'imposta 
beni immateriali 4.0



• 50% nel 2022 (in luogo del 20%, come sopra accennato,).

• 20% nel 2023 (il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la

percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti

effettuati fino al 31 dicembre 2023).

• 15% nel 2024.

• 10% nel 2025.

Credito d'imposta 
beni immateriali 4.0

Per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l’entità

secondo il seguente schema:



Schema Riepilogativo



Vediamo ora come e perché QualiWare 
è agevolabile come Bene Immateriale

Riportiamo di seguito alcuni esempi a titolo informativo.



La Suite di QualiWare
• QW-00 Modulo Base
• QW-FD Form Designer
• QW-BPM Workflow designer & Business Process Management
• QW-01 Controllo Qualità in accettazione
• QW-02 Controllo Qualità in produzione
• QW-03 Controllo Qualità Prodotto finito
• QW-05 Gestione N.C./Reclami/A.C. /azioni preventive e migliorative
• QW-06 Taratura strumenti e Manutenzione Attrezzature
• QW-07 Gestione Documentale 
• QW-08 Audit e Verifiche ispettive
• QW-09 Gestione risorse Umane e sicurezza sul lavoro
• QW-10 Questionari, indicatori (KPI) e Dashboard
• QW-11 Valutazione Fornitori
• QW-16 Gestione Progetti
• QW-19 Gestione Riunioni
• QW-20 Riesame della Qualità
• QW-21 Risk Management 

• QW-CL QualiWare CheckList
• QW-EL e-Learning
• QW-PCF Portale Clienti-Fornitori
• QW-IATF QualiWare IATF
• QW-GRA Gestione Registrazione 

Accessi
• QW-TCK QualiWare gestione Ticket
• QW-CAD QualiWare Cad Import
• QW-VDA QualiWare e lo standard 

VDA
• QW-DVR Gestione DVR Aziendale
• QW-APL  Gestione Appalti 



Software che permettono l’archiviazione digitale e integrata nel sistema 

informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del 

prodotto*

I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-07, QW-10, QW-16

• Inserire e gestire anagrafiche dei prodotti, documenti, disegni, distinte tecniche,

progetti e commesse, con possibilità di vedere sia i documenti originali che le

revisioni successive.

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



Software in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare 

agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del 

prodotto e l’efficienza del sistema di produzione*

I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-01, QW-02, QW-03, QW-05, QW-07, QW-10

• Si integra con sistemi e macchinari, consentendo all’operatore di registrare i controlli

e verificare tramite il modulo SPC le eventuali derive di processo e quindi permette

all’utente di capire come e dove intervenire.

• I dati del ciclo di vita del prodotto vengono inseriti e analizzati dal sistema, il quale

restituisce KPI e Dashboard sempre aggiornate, dalle quali evincere sprechi da

evitare e aree aziendali da ottimizzare.

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-02, QW-03, QW-05, QW-06, QW-07

• Scambia dati direttamente con macchine e sistemi coinvolti nella produzione e li

utilizza per aggiornare l’intero sistema in base ai requisiti pre-definiti dall’azienda.

• Permette di impostare controlli e collaudi da far fare periodicamente agli operatori.

• Possibilità di avviare una richiesta di manutenzione direttamente dal workflow che

andrà ad avviserà l’utente di riferimento, indirizzandolo nei controlli da attuare.

Software per la gestione e il coordinamento della produzione con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la 

logistica di fabbrica e la manutenzione*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-06, QW-07, QW-10

• Pianificare controlli e collaudi da effettuare periodicamente ed essere allertati in

prossimità della scadenza direttamente dal sistema. Rimanere quindi sempre

aggiornati sulla manutenzione degli strumenti e attrezzature, le quali verranno fatte

dall’operatore seguendo step precedentemente definiti.

• Possibilità di connettere il software alle macchine per ricevere direttamente i dati utili

per automatizzare l’invio degli alert tramite le dashboard.

Software per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle 

macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi 

informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



• Si integra con macchinari e altri sistemi, attraverso cui ha la possibilità di acquisire e

condividere dati utili al loro funzionamento.

• Permette di distribuire dati e documenti presenti in QualiWare, sia verso gli utenti

interni che esterni all’azienda.

• Progettare Dashboard differenziate per utenti o categorie di utenti per mostrare in

forma grafica le informazioni inerenti ai processi e alle attività

I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-01, QW-02, QW-03, QW-05, QW-07, QW-10

Software in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia 

tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti grazie ad una rete di 

sensori intelligenti interconnessi*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-01, QW-02, QW,03, QW-07

• Registrare i controlli di qualità, seguendo step ben definiti, con possibilità di allegare

e visualizzare i documenti di riferimento.

• Creare azioni da assegnare ad utenti specifici, i quali verranno avvisati direttamente

dal sistema e le dovranno portare a termine entro un data definita.

Software per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti 

nei sistemi produttivi*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-01, QW-02, QW-03, QW-05, QW-07, QW-10

• Gestire tutte le fasi inerenti alla qualità del processo produttivo, dai controlli in

accettazione a quelli sul prodotto finito.

• Aprire e gestire le non conformità, i reclami e le segnalazioni.

• L’utente che termina la propria attività manda avanti il workflow che prosegue

sollecitando l’operatore successivo del flusso.

• Avere dati e documenti sempre tracciabili.

• Ottenere KPI e dashboard riassuntive dell’operato aziendale.

Software per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei 

relativi processi*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-01, QW-02, QW-03, QW-05, QW-07, QW-PCF

• Visualizzare in tempo reale i documenti, le attività e le fasi di lavoro dai soggetti

abilitati.

• I workflow di lavoro (personalizzati dall’azienda) procedono una volta terminate le

attività di ogni operatore, allertando l’utente successivo del flusso.

• Avere un portale dedicato ai propri clienti e fornitori attraverso cui comunicare e

scambiare informazioni e documenti.

Software per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e 

configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione 

della produzione e/o della supply chain*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



I moduli di QualiWare che rientrano in questo requisito sono:

QW-03, QW-06, QW-09, QW-10

• Gestione dei dati relativi alla salute e sicurezza dei dipendenti e registrazione delle

dotazioni consegnate. Possibilità di catalogare e prevedere rischi in base a cui

stabilire azioni preventive.

• Fare controlli specifici sui prodotti finiti ed eventualmente aprire non conformità da

gestire secondo determinate procedure.

• Effettuare la taratura degli strumenti e la manutenzione delle attrezzature, anche

con cadenza periodica. Se ben utilizzata, consente di arrivare alla manutenzione

predittiva grazie al modulo machine learning.

Software per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti 

finali e la manutenzione predittiva*

*Allegato B, Articolo 1, comma 10



L’azienda Pasta Italiana s.r.l. vuole digitalizzare e automatizzare alcuni dei suoi processi

agenziali come la gestione delle non conformità e dei documenti con un software in

cloud. Inoltre vuole avere una visione grafica sempre aggiornata dell’andamento

aziendale.

Esempio su come puoi digitalizzare i tuoi processi aziendali con 

QualiWare usufruendo delle agevolazioni PNRR

Analysis propone i seguenti moduli:

• QW-05: Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive, Gestione Reclami e

Segnalazioni di Disservizio

• QW-07: Gestione Documentale Attiva

• QW-10: Questionari, Indicatori (KPI) e Dashboard



Costo Medio per 3 Utenti: QW-05 + QW-07 + QW-10 = 3.500 €. 

Con le agevolazioni:

• Se acquista entro il 31 dicembre 2022 paga 1.750 € (-50%).

• Se acquista dopo il 31 dicembre 2022 paga 2.800€ (-20%).

Quanto investirà Pasta Italiana s.r.l.?



il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i criteri per poter

beneficiare della maggiorazione del credito d’imposta “Formazione

4.0”:

• per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel

limite massimo annuale di 300.000 euro;

• per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale

di 250.000 euro;

• per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel

limite massimo annuale di 250.000 euro.

Formazione 4.0



L’incremento si applica esclusivamente ai progetti di formazione

avviati dopo il 18 maggio 2022.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0, allo stato attuale si

applica fino al 31.12.2022, un’eventuale proroga

dell’agevolazione potrebbe essere nota solamente a ridosso

della fine dell’anno in vista della Legge di Bilancio 2023.

Formazione 4.0



Riassunto

Pertanto usufruendo dei nostri software QualiWare e

ActiveDoc e della nostra formazione professionale, potete

beneficiare delle agevolazioni descritte in questa

presentazione.



Sitografia

• Credito d'imposta beni strumentali 4.0: nuove aliquote per il

2022 nel decreto Aiuti

• Allegato B

• Formazione 4.0

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31551-credito-dimposta-beni-strumentali-40-nuove-aliquote-per-il-2022-nel-decreto-aiuti.html
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
http://www.rdspartners.it/2022/07/11/formazione-4-0-pubblicata-la-procedura-per-la-fruizione-delle-aliquote-rafforzate/


Vuoi avere altre informazioni?

Se sei interessato alle nostre soluzioni e vorresti capire come 

usufruire delle agevolazioni scrivi una e-mail a 

commerciale@qualiware.it

mailto://?to=commerciale@qualiware.it


Grazie


