Italy 4.0 srl, e’ una società innovativa con sedi a Genova e Catania operante dal 2014.
L’attivita’ aziendale si dipana lungo due direttrici:
 la prima, di natura consulenziale, sviluppata tramite il brand denominato “Tax Credit
4.0”:
 la seconda, di natura scientifica,tecnologica, divulgativa, sviluppata tramite il brand
denominato “3d4growth.com” (portale online dall’Aprile 2018).
“Tax Credit 4.0” e’ specializzata in:
 individuazione di agevolazioni fiscali per medie-grandi aziende;
 predisposizione della documentazione necessaria per l’accesso e la conservazione
delle agevolazioni;
 asseverazione tecnica, certificazione fiscale ed assicurazione dei crediti d’imposta.
Il nostro compenso consiste sempre in una percentuale del beneficio ottenuto dall’impresa
cliente, senza acconti o rimborsi spese a nostro favore.
Per contratto il rischio di danni dovuti ad errori gravi è a nostro carico, garantito da polizze
assicurative che coprono in maniera esplicita le (eventuali) sanzioni dell’agenzia delle entrate
a favore del cliente. Per grandi investimenti la polizza viene rilasciata direttamente a favore
del cliente.
Lo staff, rigorosamente interno, è composto da fiscalisti specializzati in fisco agevolato, legali
(ramo aziende), ingegneri informatici, ingegneri e progettisti civili.
La vision aziendale è fondere competenze tecniche, fiscali e umanistiche per avere il pieno
controllo del processo.
In settori specifici ci avvaliamo della collaborazione strutturata con enti di livello
internazionale (es. Rina S.p.A.).
Aree di intervento:
I principali crediti d’imposta sui quali abbiamo operato fino al 2018 sono i seguenti:
 credito d’imposta su ricerca e sviluppo (50% su spese di innovazione inerenti costi di
personale, professionisti ,realizzazione primo prototipo o linea produttiva);
 bonus sud (45% su impianti macchinari attrezzature software);
 patent box (imposte dimezzate su profitti da software e brevetti);
 iper-super ammortamento (Detrazione al 250% degli investimenti innovativi).
A partire dal 2019 abbiamo aggiunto il c.d. Sisma Bonus – eco Bonus 85% a fondo perduto per
lavori su edifici (Lavori strutturali facciate cappotto solai impianti elettrici pavimenti
abbattimentoricostruzione)
Portfolio ed attivita’ svolte
Per motivazioni di ordine legale, legate a patti sottoscritti di NDA ( clausole di divieto di
divulgazione , non disclosure agreement), non possiamo citare i nomi delle aziende clienti che
operano pero’ nel settore della nautica, del brokeraggio assicurativo, della distribuzione
farmaceutica, nella programmazione di software ed applicativi.
Principali agevolazioni seguite fino al 2018
TAXCREDIT 4.0 ha svolto la propria attività prevalente nella consulenza nelle agevolazioni su
ricerca e sviluppo nelle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Sardegna ed in
agevolazioni per il Bonus Sud e Bonus Formazione in Lombardia, Sardegna e Sicilia.
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Nuova area di attività: Bonus Sisma e Ambiente
Dopo l’apertura per la cessione del credito all’interno di rete e consorzi Il BONUS SISMA
AMBIENTE è diventato il più promettente fra quelli elencati, presenta percentuali massime di
agevolazione (85%) e al momento ha una visibilità di due anni (2019_20)
La filiera di TAXCREDIT 4.0 è stata ampliata per seguire adeguatamente i numerosi progetti in
avvio, inserendo studi di progettazione, aziende specializzate in interventi antisismici (in
prevalenza con sistema CAM), imprese edili, amministratori di condominio.
E’ stata inoltre realizzata una piattaforma software in grado di gestire l’intero processo e di
effettuare le valutazioni sui singoli interventi.
NUOVA FILIERA: ECO Sisma Bonus
TAXCREDIT 4.0 si propone come Advisor dotato di una propria rete professionale e
commerciale autonoma.
L’attività svolta attualmente è la seguente:
 consulenza a Imprese edili, professionisti ed amministratori di condominio per
valutare le possibilità di applicazione delle agevolazioni e la corretta impostazione
degli interventi;
 predisposizione della documentazione e delle attività preliminari per l’accesso al
credito d’imposta(predisposizione documenti e comunicazioni, attestazioni e simili) e
monitoraggio nella fase di costruzione ed attestazione verifica della congruenza dei
pagamenti;
 rilascio di asseverazioni da parte di professionisti indipendenti iscritti presso l'albo
dei consulenti tecnici del tribunale e da revisori contabili iscritti all’albo;
 rilascio di garanzia assicurativa che copre esplicitamente il rimborso dei danni fiscali
(sanzioni interessi e credito) nel caso di errori materiali (preparazione
documentazione etc) o di rilevazione (errori nella valutazione e nel monitoraggio
certificato dai professionisti).
ECO SISMA BONUS: AREE DI ATTIVITA’
TAXCREDIT 4.0 si propone nella veste di advisor per i progetti da lei canalizzati.
In particolare è in grado di:
 svolgere attività commerciale presso gli attori del mercato immobiliare;
 effettuare analisi preliminare ed impostazione del progetto al fine di massimizzare il
contributo;
 effettuare il calcolo energetico e la valutazione degli interventi in conformità alla
normativa su bonus sismae bonus ambiente;
 asseverare ed assicurare il credito d’imposta anche tramite professionisti terzi:
 mettere a disposizione la propria piattaforma software, per l’analisi dei progetti il
calcolo delle agevolazioni, la rendicontazione delle spese e la generazione dei
documenti (delibere assembleari, contratti di appalto e simili);
 fornire a ssistenza tecnica sul territorio.
“3d4growth.com” e’ un hub digitale in grado di fornire informazioni, consulenza, docenza ad
imprese, tecnici, , enti di ricerca che vogliano usare la stampa 3d e l’additive manifacturing in
maniera professionale.
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La stampa 3d infatti non e’ piu’ un fenomeno amatoriale destinato ai maker o un fenomeno
sperimentale destinato ai centri di ricerca ma una potentissima leva che le PMI e le grandi
aziende possono utilizzare per:
 creare nuovi prodotti;
 risparmiare tempo e denaro:
 immaginare uno sviluppo sostenibile;
 trasformare prodotti e processi;
 vincere sul mercato.
Perche’nasce 3d4growth.com
Per essere il punto d’incontro fra l’industria, le PMI e le tecnologie dell’additive manufacturing
ovvero per diffondere e far conoscere in maniera tecnica e professionale opportunita’
concrete e limti legati alle tecnologie additive, in grado di dare un vantaggio competititvo
reale alle imprese che sapranno approfittarne.
L’attivita’ di 3d4growth .com:
 Informazione professionale qualificata;
 Formazione;
 Conulenza e tutoring alle aziende che vogliono approcciarsi al mondo dell’Additve in
maniera professionale.
Il Know how di 3d4 growth.com
Punto di forza del progetto e’ la competenza specifica pluriennale in tema di Additive
Manufacturing ed il network sviluppato durante l’anno di attivita’ editoriale: il docente
Francesco Puzello che terra’ le lezioni per il corso Torno Subito, oltre ad avere esperienze di
progettista 3d e di maker, ha ricevuto una certificazione dal MIT di Boston, e’ un TED speaker,
ha frequentato un corso presso l’INFN del Gran Sasso e terra’ presso i laboratori dell’INFN del
Gran Sasso, il primo corso di additive manufacturing professionale in collaborazione con
docenti dell’INFN stesso.
All’evento di lancio del corso all’INFN di Assergi (AQ), che ha avuto ampia eco a livello
nazionale, hanno partecipato in veste di speaker invitati da 3d4growth.com aziende del
calibro di General Electric, EOS, Sisma, Gom, Ansys ovvero i leader mondiali nel campo
dell’additive manufacturing.
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