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Il contenuto dell’intervento

Tratteremo di finanza agevolata illustrando alcuni casi applicativi.

Tali casi saranno lo spunto per parlare di strumenti di finanza 
agevolata che possono essere utilizzati insieme per massimizzare il 
vantaggio agevolativo ed operare per progetti.



Chi è COGITO
Cogito è una software house di alto profilo che si occupa 
principalmente della progettazione di sistemi gestionali complessi 
orientati all’automazione industriale, all’analisi e al controllo dei 
processi di produzione.

Coral MORE

La soluzione avanzata per 
il controllo manageriale e 
direzionale

Vai al sito web

JIT 40

Il software di controllo e 
gestione per le lavanderie 
4.0

Software verticali

Soluzioni altamente 
specializzate per 
rispondere a esigenze 
uniche e specifiche

DGCheck

Il servizio di consulenza 
specialistico per la 
trasformazione digitale

https://www.cogitoweb.it/


Chi è SKAN
SKAN azienda con esperienza e competenze professionali diversificate 
nell’ambito della gestione d’impresa. Finanza agevolata per assistere 
le imprese nel reperimento di finanziamenti agevolati (fondo perduto a 
sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione), Finanza 
d’impresa e organizzazione aziendale.

Finanza Agevolata: 
Consulenza ai 
Finanziamenti 
Europei, Nazionali e 
Regionali

Finanza d'Impresa: 
Consulenza per lo 
Start Up e il Business 
Model Design

Organizzazione 
Aziendale: Consulenza 
Strategica e di 
Direzione

Coaching per 
l'Eccellenza

Vai al sito web

https://skan.it/


#1 - PMI metalmeccanica

❖ PMI, media impresa che opera nel settore 
della METALMECCANICA

❖ Intende investire in nuovi macchinari 
Industria 4.0 e dotarsi di un sistema 
software di analisi ed elaborazione dei dati



#1 - PMI metalmeccanica
Progetto di investimento Descrizione progetto

1 - Acquisto beni strumentali

Macchina per  taglio laser 3D predisposta I4.0

Software MES con sequenziatore

SW interfaccia gestionale moduli aggiuntivi

2 - Progetto di INNOVAZIONE DI PROCESSO

Il progetto consiste in implementazione di: un nuovo 
sistema MES con sequenziatore; introdurre un 

sistema LEAN; adeguare le procedure all'utilizzo di 
attrezzature in ottica di Industria 4.0

3 - Progetto di FORMAZIONE 4.0
Formazione sulle specifiche del sistema digitalizzato  

4.0 costituito dai macchinari e dal software di 
gestione della produzione



Tipologia di spese Quantificazione spese

1 - Acquisto beni 
strumentali

Macchina per  taglio laser 3D predisposta I4.0         170.000,00 €

Software MES con sequenziatore            50.000,00 €

SW interfaccia gestionale moduli aggiuntivi            10.000,00 €

2 - Progetto di 
INNOVAZIONE DI 

PROCESSO

Spese ammissibili n. persone
n. ore 

impegno
Costo 
orario   

Personale interno 15 100 20            
30.000,00 €

        
100.000,00 €Consulenza Costo per la consulenza per 

l'introduzione del  MES e Sequenziatore
           

20.000,00 €

Consulenza Costo per la consulenza per 
l'introduzione di un sistema LEAN

           
50.000,00 €

#1 - PMI metalmeccanica



3 - Progetto di 
FORMAZIONE 4.0

Spese ammissibili n. persone
n. ore 

impegno
Costo 
orario

Quantificazio
ne spese

% contributiva 
sul costo

Personale interno 
discente

25 150 20            
75.000,00 €

        
100.600,00 €

Personale interno 
docente

2 200 30            
12.000,00 €

Personale interno 
tutor

1 60 20              
1.200,00 €

Docenti esterni 
accreditati

2 60 70              
8.400,00 €

Consulenza organizzazione e gestione delle 
attività formative

             
4.000,00 €

#1 - PMI metalmeccanica



Credito d'imposta 
beni strumentali 
materiali 4.0 2021

Credito d'imposta 
per beni 

strumentali 
immateriali 4.0 

2021

Credito d'imposta 
per beni 

strumentali 
immateriali 

ordinari 2021

Credito d'imposta 
2021   Innovazione 

tecnologica 4.0

Credito d'imposta 
2021  Formazione 

4.0

 POR FESR AZ. 
1.2.a.1. Progetti di 
Innovazione FVG 

% contributiva 
sul costo 50% 20% 10% 15% 40% 60%

Spesa Progetto 
ipotizzata

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile TOTALE

1 - Acquisto 
beni 

strumentali

170.000,00 € 85.000,00 €      85.000,00 €

50.000,00 €  10.000,00 €     10.000,00 €

10.000,00 €   1.000,00 €    1.000,00 €

2 - Progetto di 
INNOVAZIONE 
DI PROCESSO 100.000,00 €    15.000,00 €  60.000,00 € 15.000,00 €

3 - Progetto di 
FORMAZIONE 

4.0 100.600,00 €     40.240,00 €  40.240,00 €

430.600,00 € 85.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00 € 40.240,00 € 60.000,00 € 151.240,00 €



#2 - PMI manifatturiero

❖ PMI, piccola impresa che opera nel settore 
MANIFATTURIERO

❖ Intende investire in sistema di analisi qualità di 
produzione hardware e software Industria 4.0, 
magazzino automatico e formare il proprio personale



#2 - PMI manifatturiero
Progetto di investimento Descrizione progetto

1 - Acquisto beni strumentali

Sistema HW di rilevamento difetti per 
controllo qualità

Sistema SW di elaborazione dati per 
controllo qualità 

Magazzino automatico

2 - Progetto di FORMAZIONE 
4.0

Formazione sulle specifiche del sistema 
digitalizzato  4.0 costituito dal sistema di 

controllo qualità in produzione



#2 - PMI manifatturiero

Tipologia di spese Quantificazione spese

1 - Acquisto 
beni 

strumentali

Sistema HW di rilevamento difetti per controllo 
qualità 65.000,00 €

Sistema SW di elaborazione dati per controllo 
qualità 35.000,00 €

Magazzino automatico 50.000,00 €



#2 - PMI manifatturiero

2 - Progetto di 
FORMAZIONE 

4.0

Spese ammissibili n. persone
n. ore 

impegno
Costo orario Quantificazione 

spese
% contributiva 

sul costo

Personale interno 
discente

15 100 20 30.000,00 €

50.900,00 €

Personale interno 
docente 2 200 30 12.000,00 €

Personale interno 
tutor 1 60 20 1.200,00 €

Docenti esterni 
accreditati 1 60 70 4.200,00 €

Consulenza Organizzazione e gestione 
delle attività formative 3.500,00 €



Credito d'imposta 
beni strumentali 
materiali 4.0 2021

Credito d'imposta per 
beni strumentali 

immateriali 4.0 2021

Finanziamento 
mediante SABATINI 
TER   conto interessi 
pari al 10% x Ind. 4.0 
7,7% per ordinario

Contributo mediante 
SABATINI FVG su 

finanziamento 
bancario

Credito d'imposta 
2021  Formazione 4.0

% contributiva sul 
costo 50% 20% 10% 10% 50%

Spesa Progetto 
ipotizzata

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile TOTALE

1 - Acquisto beni 
strumentali

65.000,00 € 32.500,00 €  6.500,00 € 6.500,00 €  45.500,00 €

35.000,00 €  7.000,00 €  3.500,00 €  3.500,00 €  14.000,00 €

50.000,00 € 25.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  35.000,00 €

2 - Progetto di 
FORMAZIONE 4.0 50.900,00 €     24.450,00 € 25.450,00 €

200.900,00 € 57.500,00 € 7.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 40.240,00 € 119.950,00 €



#3 - PMI servizi

❖ PMI, piccola impresa che opera nel settore SERVIZI

❖ Intende investire in sistema software di protezione della rete , 
dati e programmi da danni e accessi non autorizzati 
(cybersecurity)  con programma di formazione del personale 
interno



#3 - PMI servizi
Progetto di investimento Descrizione progetto

1 - Acquisto beni strumentali

 Sistema Software per la protezione della 

rete dati e programmi atti ad 

implementare un sistema di 

Cybersecurity

2 - Progetto di FORMAZIONE 4.0

 Formazione sulle specifiche e sulle 

modalità applicative del sistema di 

Cybersecurity



#3 - PMI servizi
Tipologia di spese Quantificazione spese

1 - Acquisto beni 
strumentali Sistema Software per la Cybersecurity 35.000,00 €

2 - Progetto di 
FORMAZIONE 

4.0

Spese ammissibili n. persone
n. ore 

impegno
Costo 
orario Quantificazione spese

Personale interno 
discente

10 100 20 20.000,00 €

25.400,00 €

Personale interno 
docente 1 60 30 1.800,00 €

Personale interno 
discente 1 30 20 600,00 €

Consulenza Organizzazione e gestione delle 
attività formative 3.000,00 €



Credito d'imposta 
beni strumentali 
materiali 4.0 2021

Credito d'imposta 
per beni strumentali 
immateriali 4.0 2021

Finanziamento 
mediante SABATINI 
TER   conto interessi 
pari al 10% x Ind. 4.0 
7,7% per ordinario

Contributo mediante 
SABATINI FVG su 

finanziamento 
bancario

Credito d'imposta 
2021  Formazione 4.0

% contributiva sul 
costo 50% 20% 10% 10% 50%

Spesa Progetto 
ipotizzata

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Ammissibile TOTALE

1 - Acquisto beni 
strumentali 35.000,00 € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €  14.000,00 €

2 - Progetto di 
FORMAZIONE 4.0 25.400,00 €     12.700,00 € 12.700,00 €

60.400,00 € - 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 40.240,00 € 26.700,00 €



Grazie per
l’attenzione.

Cogito
Andrea Pavan
andrea.pavan@cogitoweb.it

SKAN
Claudia Gabino
c.gabino@skan.it

Questa produzione è stata realizzata seguendo tutte le misure di prevenzione. L’intero 
cast ha utilizzato adeguati dispositivi di protezione individuale durante le riprese.
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