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Workshop 
Il piano impresa 4.0 e le misure a favore dell'innovazione

Lucca, 24 maggio 2018 
Sede: Polo Tecnologico – Orario: 9,30 -13,30 /  14:30 -17:30 

La Camera di Commercio di Lucca realizza un seminario informativo per illustrare il 
Piano Nazionale Industria 4.0, noto anche come “Piano Calenda”, che, approvato a 
fine 2016 ha ripreso il piano di Innovazione tedesco, primo in Europa, nonché 
significativo esempio per i successivi piani di intervento nazionali. Il Piano è solo l’inizio 
di un complesso ma necessario intervento nazionale di stimolo delle piccole e medie 
imprese italiane che devono cogliere il cambiamento in tema di tecnologie e di 
opportunità di interconnessione in atto a livello internazionale. 
Il Seminario ha lo scopo di illustrare le caratteristiche e le finalità del piano “Impresa 4.0” 
e gli investimenti previsti, in un contesto nazionale e internazionale di grande spinta 
verso l’innovazione e l’interconnessione tra le diverse funzioni aziendali . 
Nel corso del seminario saranno presentati i servizi offerti alle imprese dal PID - Punto 
Impresa Digitale, istituito dalla Camera di commercio per:
- diffondere la conoscenza sulle tecnologie ed i vantaggi di Industria 4.0;
- offrire  assistenza, orientamento e formazione sull’innovazione digitale;
- illustrare le opportunità d’investimento connesse a Industria 4.0, offrendo un supporto 
nella scelta degli investimenti e degli incentivi.
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Programma (9,30 -13,30):
Registrazione partecipanti e apertura lavori 
Introduzione al digitale:
Il Polo Tecnologico Lucchese – Nico Cerri
Il PID Lucca – Marta Piacente
Il cassetto digitale – Alessandra Nardone

 Il piano nazionale Industria 4.0 e del contesto di riferimento. 
 Cosa succede in Europa e nel mondo. 
 I termini del “Piano Calenda”: innovazione, interconnessione, flessibilità, velocità, 

produttività, qualità e competitività. 
 Le 9 tecnologie abilitanti e l’interconnessione. 
 Gli incentivi per l’Impresa 4.0: - iperammortamento e superammortamento; - credito 

d’imposta alla Ricerca e sviluppo; - la “Nuova Sabatini” per i beni strumentali. 
 Novità 2018: lavoro 4.0 - bonus fiscale per la formazione. 
 Altri programmi locali di agevolazione.

 Ore 14:30 -17:30 Consulenze personalizzate su prenotazione
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