
Scenario
Il Piano Industria 4.0 - e in particolare l’iper-ammortamento al 250% per gli 
investimenti in tecnologia e digitale - sta spingendo le aziende italiane ad 
investire 
Il Piano rappresenta una vantaggiosa opportunità perché le agevolazioni 
possono essere fruite automaticamente ottemperando ad alcuni requisiti, 

terzi.
L’azienda ha quindi bisogno di conoscere preventivamente se gli 

La soluzione
Contec Industry può supportare tutte le fasi del processo

per aderire al Piano.
Studia inoltre le ottimizzazioni di processo più adatte, adottando 
tecnologia avanzata - come la realtà virtuale, la robotica o la manutenzione 
predittiva - oppure tecnologie più convenzionali che soddisfano ugualmente 
i vincoli per le agevolazioni.

, obbligatoria per beni con un costo di 
acquisizione superiore a 500.000 euro, ma fortemente consigliata anche 
per importi inferiori.
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gruppo contec

 Gruppo Contec fornisce 
soluzioni e servizi di:

Ingegneria, Architettura
Ambiente, Qualità, 
Sicurezza,
Processi industriali, Energia
IT, Sviluppo real estate

le organizzazioni per 
realizzare i loro progetti e 
concentrarsi sul proprio 
business.

 

CErto è la soluzione cloud
di Contec Industry che semplifica 
la gestione di  attrezzature, 
macchine e impianti della
tua azienda.

Il tuo percorso digitale con CErto 
è facile e intuitivo: ricerche 
rapide e controllo istantaneo, 
guadagni tempo e sei sicuro
di trovare con un click tutto 
quello che ti serve.

www.certosmartsolution.it
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I nostri servizi
I principali servizi di Contec Industry :

 –
 – assistenza su nuovi investimenti (es. analisi delle offerte di fornitura)
 –
 – studio e stesura della analisi tecnica
 –
 –

 – stesura e giuramento della perizia giurata
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Contec Industry  | Gruppo Contec
Via Albere, 25 - 37138 Verona
Via Prima Strada, 35 35129 Padova
T. 045 990109
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UNICA è il nuovo servizio 
informativo gratuito di Contec 
AQS e Contec Industry che parla 
di:

• Ultime notizie
• Novità normative
• Interventi tecnici
• Casi pratici
• Approfondimenti

Registrati subito per essere 
sempre aggiornato!

www.contecindustry.it 


