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Le PMI verso il futuro 4.0 
• Il Piano nazionale Impresa 4.0 messo a punto dal Governo 

rappresenta la migliore occasione di sempre che le imprese italiane, 
specialmente le microimprese e le PMI, hanno per cogliere le 
opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale.  

  
– Come affrontare consapevolmente questa transizione?  
– Come creare le necessarie competenze interne?  
– Quali sono gli strumenti a disposizione?  
– Quali sono le tecnologie incentivate e i relativi settori di applicazione?  
– E ancora, come sfruttare al meglio gli incentivi? 
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• Rappresenta e sostiene le imprese artigiane, le piccole e 
medie imprese, le loro forme associate e i loro imprenditori 
 

• È stato identificato quale digital innovation hub per le attività 
di formazione avanzata su tecnologie e soluzioni specifiche 
nell'ambito del piano Impresa 4.0 del MISE 
 
PMI = TARGET NATURALE A CUI SI RIVOLGE RINNOVA 4.0 
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• Network di professionisti e società specializzate 
nell’accompagnare le imprese lungo la via della 4a 
rivoluzione industriale 

 

• Unione di expertise tra loro diverse ma sinergiche:  
– Ingegneri, Esperti fiscali, Esperti IT, Digital Marketers, 

Docenti universitari, Consulenti d’impresa ecc. 
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La rete 



I servizi 

• Audit Aziendali e analisi del posizionamento 4.0 
• Redazione  di Business e Action Plan 
• Analisi degli investimenti in beni strumentali 
• Assessment, validazione dei requisiti, redazione fascicoli tecnici e perizie giurate 
• Benefici fiscali 4.0 
• Reperimento fonti di finanziamento 
• Credito di imposta su attività di R&S 
• Formazione 4.0 
• Infrastrutture di rete e cyber-security 
• Scouting tecnologico 
• Delegazioni commerciali in paesi esteri 
• … 
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Gli interventi: 

• Giuseppe Vivace, Segretario CNA Lombardia 
 
• Giuseppe Luca Moliterni, ricercatore 

universitario e titolare di ABC Europe (rete 
RINNOVA 4.0) 
 

• Valerio Alessandroni, docente universitario e 
titolare di EFCC (rete RINNOVA 4.0) 
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Webinar e presentazioni scaricabili dal sito www.albertotaddei.it  

http://www.albertotaddei.it/

