
 
 
 

 

 

 

PROGETTO IN AMBITO «TRANSIZIONE 4.0» NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA I PARTNERS 

Il Progetto si colloca nell’ambito della “Transizione 4.0”, evoluzione del Piano Nazionale Impresa 4.0 con l’obiettivo di 

“sostenere più efficacemente il processo di transizione tecnologica e digitale delle imprese. 

*** 

La collaborazione strategica tra RETiQA - GLOBAL TEAM ha portato a definire una NUOVA SOLUZIONE 

(prodotto/servizio 4.0): “Fossa Ready 4.0”   - «FR4». 

GLOBAL TEAM, produttore di Fosse auto portanti prefabbricate in acciaio (Fossa tradizionale), sta realizzando, in 

collaborazione sinergica con i tecnici periti forniti da RETiQA, la “Fossa Ready 4.0” - «FR4». 

*** 

CARATTERISTICHE DEL “SISTEMA FR4”: 

Il nuovo prodotto “FR4”, codificato come «dispositivo per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0», rientra tra i “beni funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese” e rappresenta la trasformazione di una «Fossa tradizionale» in un «banco e 

postazione di lavoro dotato di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle 

caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)» diventando 

così oggetto dell’agevolazione prevista dalla Legge n. 178 del 30/12/2020 che richiama la Legge n. 232 del 11/12/2016 

(Allegato A “3° gruppo” voce 01). 

Il “sistema FR4”, oltre alle funzionalità standard della Fossa tradizionale garantirà che la postazione di lavoro sia dotata 

di una pavimentazione regolabile in altezza in maniera automatizzata mediante un software che rileverà le 

caratteristiche biometriche dell’operatore addetto alla postazione di lavoro. 

SISTEMA FR4 CERTIFICATO 4.0 CON PERIZIA ASSEVERATA: 

 Il «sistema FR4» sarà venduto alle imprese clienti dotato di una Perizia asseverata, rilasciata a GLOBAL TEAM da un 

tecnico perito in ambito 4.0 fornito da RETiQA. 

La Perizia asseverata attesterà e assevererà che il nuovo «sistema FR4» possiede le caratteristiche tecniche tali da 

includerlo nell’Allegato A “3° gruppo” voce 01 annesso alla Legge n. 232 del 11/12/2016, così come disciplinato 

dalla Legge n. 178 del 30/12/2020 che prevede un incentivo in forma di credito d’imposta per le imprese che 

investono in “dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 

posto di lavoro in logica 4.0”. 

 

IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’INVESTIMENTO 4.0: 

Il credito d’imposta previsto dalla Legge n. 178 del 30/12/2020 è del 50% sull’investimento complessivo ed è 

fruibile in 3 anni a partire dall’anno di avvenuta interconnessione del sistema. 

SIMULAZIONE INVESTIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accordo attuativo tra i Partners prevede che: 

➢ GLOBAL TEAM, in collaborazione con i periti forniti da RETiQA, realizza il nuovo prodotto “FR4” - Fossa Ready 4.0 
lo e lo inserisce nel proprio listino; 

➢ RETiQA prende contatto con il referente aziendale dell’impresa cliente, predispone e fornisce il “Fascicolo FR4”, 
contenente tutta la documentazione utile e necessaria per accedere all’agevolazione (Check List – Relazione Analisi 
Tecnica), e mette a disposizione il team dei tecnici periti in ambito 4.0 per l’eventuale rilascio di “perizia 
Asseverata”, nel rispetto della normativa. 
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