SISTEMA AUDIT 4.0
SISTEMA AUDIT 4.0 permette di creare in Azienda un
sistema di monitoraggio in process per valutare, assicurare
e tracciare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi

SISTEMA AUDIT 4.0 di CRSL fornisce alle Aziende il trasferimento
tecnologico necessario per sviluppare, finalizzare e
collaudare beni in economia in grado di analizzare e visualizzare:
• Gli indicatori di processo aziendali (KPI)
• I risultati di sondaggi interni e esterni (survey)
• I dati utili alla determinazione di decisioni aziendali (decision making)

ALLA SCOPERTA DI SISTEMA AUDIT 4.0

TRASFERIAMO TECNOLOGIA E COMPETENZE 4.0
Per sviluppare e collaudare SISTEMA AUDIT 4.0 le Aziende necessitano
di know-how qualificato in ambito Industria 4.0. In qualità di Centro di
Trasferimento Tecnologico 4.0, CRSL trasferisce tecnologia e competenze 4.0
per permettere alle Aziende di realizzare internamente questo progetto.

SIRIO CIVIDINO
Coordinatore
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“Attraverso una serie di indicatori evidenti e rappresentativi, semplici
ed economici, oggettivi e significativi, fruibili, tempestivi e in linea
con gli obiettivi aziendali, SISTEMA AUDIT 4.0 risponde alla necessità
diffusa da parte delle Aziende di crearsi internamente sistemi
di monitoraggio in grado di valutare la performance della linea
produttiva, dei servizi di logistica, della gestione delle risorse umane,
ma anche la soddisfazione del Cliente”

FORNIAMO STRUMENTI PER REALIZZARE IL TUO BENE
Nell’ambito del contratto di trasferimento tecnologico, ai fini della realizzazione
del bene da parte dell’Azienda, CRSL fornisce:
• SOFTWARE dedicato al monitoraggio dei processi
• TABLET dedicati alla raccolta dati
• CENTRALINA di controllo del sistema
• TOTEM di elaborazione e visualizzazione dei dati di processo

“I dispositivi sono interconnessi in
monitoraggio continuo con un gestionale
in cloud sviluppato dall’Azienda servendosi
del know-how fornito dal nostro Centro di
Trasferimento Tecnologico 4.0”
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PRESENTIAMO UNA INTERESSANTE OPPORTUNITÀ
La Legge di Bilancio 2022, all’interno del Piano Nazionale Transizione 4.0,
prevede che gli investimenti in beni strumentali realizzati in economia dalle
Aziende siano agevolabili con credito di imposta pari al 40% per l’anno 2022,
fruibile in 3 quote annuali, già a partire dall’anno di messa in esercizio.

“Sistema AUDIT 4.0 rappresenta un’interessante
opportunità per tutte le Aziende, ancora più attrattiva e
attuabile grazie all’ultima Legge di Bilancio, che prevede
che le Aziende che sostengono spese per la realizzazione
di beni possano ottenere una agevolazione fiscale del
40% in credito di imposta”
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