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SERVIZI DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI INDUSTRIA 4.0.  
Stipulato un accordo ANIMA ICIM a favore delle aziende associate e dei loro clienti. 

Con la proroga del Piano Transizione 4.0, ANIMA intende fornire ai propri associati e ai clienti dei propri associati il supporto 

tecnico necessario per la corretta interpretazione dei requisiti tecnici e per cogliere le opportunità offerte dal Credito di 

Imposta 4.0.  

ANIMA ha stipulato un accordo con ICIM SpA di ICIM GROUP, la holding che vede ANIMA Confindustria come socio di 

maggioranza e che aggrega società diverse che offrono una proposizione integrata di Certificazione, Prove, Controlli, 

Taratura, Ispezione e Supporto Tecnico.  

Grazie all’accordo, le imprese associate e i loro clienti possono usufruire del patrimonio di competenze che ICIM ha 

acquisito nella valutazione di conformità e assessment sulle tematiche Industry 4.0 e dei servizi correlati.  

Il tutto a condizioni agevolate. 

I SERVIZI PROPOSTI 

Alle imprese associate ANIMA e ai loro clienti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali dell’ambito Industria 4.0 

disciplinate dalle successive revisioni del Piano Transizione 4.0, ICIM propone: 

 Informazioni e orientamento sulla corretta interpretazione dei requisiti legislativi. 

 Pre-assessment dei requisiti. 

 Valutazione dei requisiti e rilascio dell’Attestato di conformità. 

 Valutazione dei requisiti applicabili ai beni strumentali indirizzata ai fornitori di tali beni, con rilascio di relazione di 

conformità. 

 Verifica di sussistenza delle condizioni tecnologiche che hanno permesso l’accesso al beneficio fiscale 

dell’iperammortamento. Durante l’intero ciclo di ammortamento del bene. 

 Assessment sulla sicurezza informatica delle macchine interconnesse. 

LE CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE  

ICIM riconosce alle aziende associate ANIMA e ai loro clienti condizioni economiche agevolate e riservate. I servizi di 

informazioni e orientamento sulla corretta interpretazione dei requisiti legislativi sono offerti a titolo gratuito. Per le 

attività di valutazione della conformità sarà applicata una riduzione del 15% sul prezzo di listino. 

ATTENZIONE!  
Le attività relative al presente accordo non permette di accumulare crediti per SHARE ’n’ GROW, il programma di vantaggi 
che ANIMA e ICIM GROUP hanno riservato alle aziende associate e clienti delle società del gruppo www.shareandgrow.it. 

COGLI LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL CREDITO DI IMPOSTA 4.0! 
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