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TeamSystem - Finanza agevolata  
Per sostenere l’innovazione 4.0 delle imprese, il Governo italiano 
ha predisposto soluzioni di agevolazione degli investimenti aziendali 
in beni materiali e immateriali. 

La legge di bilancio 2021 prevede una serie di aiuti da parte del Governo 
di carattere fiscale e finanziario, focalizzati su tre direttrici strategiche: 
• Beni immateriali per l’industria 4.0 
• Investimenti tecnologici per lo sviluppo del lavoro agile, realizzazione  

o rigenerazione di processi e prodotti in ottica green 
• Formazione e consulenza con strumenti di iper-ammortamento,  

credito d’imposta e abbattimento di interessi passivi o leasing bancario. 

TeamSystem da sempre al fianco delle aziende nei processi 
di innovazione digitale, ha stretto una partnership con una società 
di consulenza finanziaria specializzata su Industry 4.0 affinché 
i propri clienti siano seguiti nei processi di richiesta di questi contributi 
tramite certificazioni, perizie giurate o partecipazioni a bandi pubblici. 
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Di seguito le tabelle riepilogative degli incentivi messi a disposizione dal Governo  
e come sfruttarli con investimenti in prodotti e soluzioni TeamSystem,    
suddivisi per il mondo Industry 4.0 e per le imprese in generale.

2021
Software 

Industria 4.0

Legge di bilancio 2021
Dal 16.11.2020

fino al 31.12.2021
Dal  01.01.2022

fino al 31.12.2022
Credito d’imposta 
beni immateriali industria 4.0

Tutta l’offerta 
Industry 4.0 e Servizi 20% fino a 1mln 20% fino a 1mln

Credito d’imposta innovazione 
tecnologica 4.0 finalizzata a 
realizzare prodotti/processi di 
produzione, nuovi o rigenerati, 
in ottica green

Componenti dell’offerta 
Industry 4.0 (Pianificazione 

della produzione)
15% fino a 2mln -

Credito d’imposta
formazione 4.0 (compresi costi 
per formatori)

Tutti i clienti TeamSystem 
che hanno almeno una 
componente software 

Industry 4.0

Piccole imprese:
-  50% fino a € 300K

Medie imprese:
-  40% fino a € 250K

Grandi imprese:
-  30% fino a € 250K

-

Nuova Sabatini
Abbattimento degli interessi 
passivi sul finanziamento 
o leasing bancario 
della durata di 5 anni
Vale per un importo compreso 
tra: 20.000 e 4mln di euro 
Viene concesso dal sistema 
bancario fino al 100% 
delle spese ammissibili

Tutta l’offerta Industry 4.0 3,575% per gli investimenti 
in tecnologie 4.0

2021
Software NON
Industria 4.0

Legge di bilancio 2021
Dal 16.11.2020

fino al 31.12.2021
Dal  01.01.2022

fino al 31.12.2022
Credito d’imposta 
altri beni immateriali

Tutta l’offerta TeamSystem  
per le aziende 10% fino a 1mln 6% fino a 1mln

Credito d’imposta altri beni 
immateriali per investimenti 
e dispositivi tecnologici
per forme di lavoro agile

Tutta l’offerta TeamSystem 
che favorisce l’adozione dello 

smartworking
15% fino a 1mln 15% fino a 1mln

Credito d’imposta
innovazione tecnologica

Tutta l’offerta TeamSystem per 
le aziende 10% fino a 2mln -

Credito d’imposta
formazione 4.0 (compresi costi 
per formatori)

Tutti i clienti TeamSystem che 
hanno almeno una tematica 

facente parte allegato A 
(Articolo 1,  comma 9)

L. 232/2016

Piccole imprese:
-  50% fino a € 300K

Medie imprese:
-  40% fino a € 250K

Grandi imprese:
-  30% fino a € 250K

-

Credito d’imposta
soluzioni e-commerce 
reti agricole

- 40% fino a 50.000 -

Nuova Sabatini
Abbattimento degli interessi 
passivi sul finanziamento 
o leasing bancario 
della durata di 5 anni
Vale per un importo compreso 
tra: 20.000 e 4mln di euro
Viene concesso dal sistema 
bancario fino al 100% 
delle spese ammissibili

Tutta l’offerta TeamSystem per 
le aziende

2,75% per gli investimenti 
ordinari
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Soluzioni

Credito 
Imposta 

Beni 
Immateriali 

4.0

Credito 
Imposta 

Beni 
Immateriali 

Lavoro 
Agile

Credito 
Imposta 

Beni 
Immateriali 

non 4.0

Credito 
Imposta 

Formazione 
4.0

Sabatini 4.0 Sabatini 
non 4.0

Cassa in Cloud

CRM in Cloud

Privacy in Cloud

Fatture in Cloud

Contabilità in Cloud

TS Check Up Impresa

TS Digital Archive

TS Digital Cost 
Management

TS Digital Finance 
(Incassa Subito)

TS Digital Signature

TS Enterprise

TS Enterprise Cloud

TS Enterprise Analytics

TS Enterprise BI

TS Enterprise CRM

TS Enterprise DMS

TS Retail

TS Sales

TS Wine & Oil

TS Fashion

TS HR

TS Industry 4.0

Offerta Nuovamacut 
per Industry 4.0

Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto
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