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INDUSTRIA 4.0

L’approccio Industria 4.0 e l’Internet of Things industriale stanno trasformando la gestione delle 
informazioni e la produzione grazie ad una maggiore visibilità e connettività, oltre ad offrire un 
enorme potenziale di miglioramento in termini di velocità e qualità del prodotto. 

Le aziende che impiegano i principi basati sull’Industria 4.0 riscontrano una maggiore interazione 
tra personale, processi e macchinari. La formazione del personale permette di migliorare la 
produttività, spostando il peso del lavoro da quello manuale a quello intellettuale. 

La SAF & P opera nel settore dell’industria da oltre 20 anni, rappresenta quindi il partner ideale in 
grado di aiutare l’impresa a sviluppare tutto il processo gestionale per l’ottenimento dell’obiettivo 
desiderato.

AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO DELLA 
TUA IMPRESA
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PROPOSTA

INFO

INDUSTRIA 4.0 Perché utilizzare l’industria 4.0?

È iniziata una nuova rivoluzione industriale che 
porterà le aziende desiderose di vincere le sfi de del 
domani ad adeguarsi ad un nuovo modo di concepire 
la produzione, per poter essere più competitive sui 
mercati internazionali. 
La digitalizzazione delle informazioni aziendali, la 
possibilità di visualizzare monitorare e conoscere i 
dati del processo, consentono di dedicare più tempo 
allo sviluppo del business e meno all’organizzazione 
interna. 
L’obiettivo fi nale di “Industria 4.0” è il raggiungimento 
di un miglioramento continuo delle performance a 
tutti i livelli e in tutte le aree aziendali.

La Saf & P propone ai propri clienti: 
lo sviluppo del progetto per ottenere il riconoscimento delle 
agevolazioni fi scali e del credito d’imposta attraverso: 
1. Il supporto per l’iter amministrativo del progetto, in 

collaborazione con il Commercialista; 
2. L’interfaccia con i fornitori per poter coordinare i 

software di comunicazione e l’hardware necessario; 
3. La messa in rete delle macchine acquistate e la 

creazione e l’installazione di software e hardware 
dedicati; 

4. La preparazione della relazione a fi rma di Ns 
tecnico abilitato che attesti la sussistenza dei 
parametri richiesti dalla normativa applicabile e 
l’interconnessione delle macchine.

La consulenza sarà personalizzata, con la fi nalità di 
individuare con l’imprenditore i possibili vantaggi 
ottenibili dall’investimento a medio termine. I nostri 
collaboratori seguiranno un protocollo di analisi 
preciso: 
1. Incontro con il Cliente da parte del Commerciale, 

per defi nire le condizioni di applicabilità del 
progetto; 

2. Incontro con il Cliente da parte del Developer 
Manager, per defi nire i canoni del progetto e le 
linee guida dello stesso; 

3. Sopralluogo del nostro Team Tecnico, per 
defi nire l’impegno di personale e l’eventuale 
hardware e software da inserire nel progetto; 

4. Presentazione al Cliente del piano economico e 
sottoscrizione del contratto.


