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INDUSTRIA 4.0 
Credito di imposta per attività di Ricerca, Innovazione, Design 

Misure 2020 

  

COS’È 
 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 continua nel 2020 a sostegno delle aziende che hanno investito, ed 

investono, in Ricerca, Innovazione e Design tramite agevolazioni fiscali sotto forma di credito di 

imposta.   

 

A CHI È RIVOLTO 
 

Tutte le imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui 

operano nonché dal regime contabile adottato – hanno effettuato (o stanno effettuando) 

investimenti in attività di Ricerca, Innovazione e Design tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Nel 2020, le misure agevolative sono rivolte alle imprese che hanno effettuato investimenti in attività 
di Ricerca e Sviluppo, Innovazione (anche con obiettivi di transizione ecologica o di innovazione 
digitale 4.0) e Design e ideazione estetica. 
 

AGEVOLAZIONE FISCALE 
 

Di seguito le misure agevolative a livello di credito d'imposta, peraltro cumulabili tra loro: 

• Ricerca e Sviluppo: 12% (fino a 3 milioni di euro) del costo ammissibile (personale, 

competenze tecniche, ecc.), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque 

titolo ricevuti per le medesime spese; 
 

• Innovazione: 6% (fino a 1,5 milioni di euro) del costo ammissibile (personale, competenze 

tecniche, ecc.), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per 

le medesime spese. Aliquota del 10% in caso di raggiungimento di un obiettivo di 

transizione ecologica (economia circolare) o di Innovazione Digitale 4.0; 
 

• Design innovativo: 6% per i costi sostenuti per le attività di design e ideazione 

estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, 

dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e 

realizzazione dei nuovi prodotti e campionari; 

 

Il DL del 19 maggio 2020 n°34 ha introdotto alcune importanti agevolazioni per le attività di ricerca 

e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 

2017 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e 

Umbria), differenziate a seconda delle dimensioni aziendali: 
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• Piccole Imprese (meno di 50 persone, ricavi < 10 Mil €): credito d'imposta per gli investimenti 

in attività R&S incrementato dal 12% al 45% 

• Medie Imprese (più di 50 persone, ricavi > 10 Mil €): credito d'imposta per gli investimenti 

in attività di R&S incrementato dal 12% al 35% 

• Grandi Imprese (più di 250 persone, ricavi > 50 Mil €, Attivo > 43 Mio €): credito d'imposta 

per gli investimenti in attività di R&S incrementato dal 12% al 25% 

 

 

 

CRSL E INDUSTRIA 4.0 
CRSL, Centro di Ricerca e Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0, grazie alla multidisciplinarità 

garantita dai suoi 8 Dipartimenti, alla collaborazione di 75 ricercatori e alla grande esperienza in 

ambito Industria 4.0, mette a disposizione delle aziende il proprio know-how per individuare, seguire 

e formalizzare adeguatamente progetti di Ricerca, Innovazione e Design in diverse aree, 

permettendo di ottenere importanti agevolazioni. 
 
 


