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PRINCIPALI RISULTATI

Gli strumenti del Piano Transizione 4.0 si confermano come centrali nelle scelte di investimento delle imprese anche nel 2022.
Il 51% delle imprese intervistate ha utilizzato nel 2022 un'agevolazione del Piano Transizione 4.0 e, considerando le sole imprese
che hanno effettuato un investimento nel corso del 2022, questa percentuale sale al 67%.
 
Sono soprattutto le grandi imprese ad aver fatto maggior ricorso a questo tipo di agevolazioni nel 2022: ha utilizzato almeno
una agevolazione il 79% delle medie imprese intervistate, il 66% delle medie e il 40% delle micro e piccole imprese. Tra le micro
e piccole imprese, la percentuale sale significativamente (al 63%)  se si considerano solo le imprese che hanno realizzato un
investimento nel 2022.

Lo strumento più apprezzato è stato il credito d'imposta su beni strumentali, a cui ha fatto ricorso l'82% delle imprese che hanno
utilizzato almeno una agevolazione del Piano Transizione 4.0 nel 2022.

Le prospettive per il 2023 confermano la centralità di questi strumenti: il 67% delle imprese intervistate nel mese di gennaio
2023 ha dichiarato che nell'anno in corso utilizzerà una agevolazione legata al Piano Transizione 4.0 o probabilmente lo farà.

FOCUS INVESTIMENTI IN STRUMENTI 

PIANO TRANSIZIONE 4.0

(Rilevazione effettuata nel mese di gennaio 2023)



CHIMICO E FARMACEUTICOLe imprese intervistate 
impiegano 14.239 dipendenti  134

IL CAMPIONE

ALTRI MANIFATTURIERO

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

GOMMA E MATERIE PLASTICHE

METALMECCANICO

ALTRI

Micro e piccole imprese (meno di 50 dipendenti)
Medie imprese (tra 50 e 250 dipendenti)
Grandi imprese (oltre 250 dipendenti)

10%

66%
24%

4%

12%

13%

18%

40%

13%

Nota: anagrafe associativa per il numero dei dipendenti
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UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 4.0 NEL 2022

delle imprese intervistate 
ha utilizzato una agevolazione 
legata al Piano Transizione 4.0

51%

2022

Gli strumenti del Piano Transizione 4.0 (Credito d'imposta sui beni strumentali, Nuova Sabatini, Nuovo Patent Box, Credito
d'imposta R&S, innovazione e design, Credito d'imposta formazione) si confermano come centrali nelle scelte di
investimento delle imprese anche nel 2022: il 51% delle imprese intervistate ha utilizzato nel 2022 un'agevolazione del
Piano Transizione 4.0 e, considerando le sole imprese che hanno effettuato un investimento nel corso del 2022, questa
percentuale sale al 67%.
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delle imprese intervistate 
che hanno realizzato investimenti 

ha utilizzato una agevolazione 
legata al Piano Transizione 4.0

67%

2022



79%
66%

40%

Propensione all'utilizzo degli strumenti 4.0 
per dimensione di impresa nel 2022

Sono state soprattutto le grandi imprese a mostrare una maggior propensione ad utilizzare le agevolazioni del Piano
Transizione 4.0 nel 2022 (ne hanno fatto ricorso il 79% delle grandi imprese). Tra le medie imprese ne ha fatto ricorso il
66% . Infine, tra le micro e piccole imprese solo il 40% ha fatto ricorso alle agevolazioni nel 2022, ma questa percentuale,
si innalza se consideriamo SOLO le micro e piccole imprese che hanno realizzato investimenti nel 2022: in tal caso, la
percentuale sale al 63%, confermando l'importanza delle agevolazioni per le imprese di questa dimensione che hanno
scelto di investire.

CHI UTILIZZA LE AGEVOLAZIONI

GRANDI IMPRESE MEDIE IMPRESE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE

79%
67% 63%

GRANDI IMPRESE MEDIE IMPRESE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE

(% calcolate SOLO sulle imprese 
che hanno realizzato investimenti nel 2022)

(% calcolate su TUTTE le imprese rispondenti)
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Il credito d'imposta su beni strumentali si conferma come la misura più diffusa (vi hanno fatto ricorso l'82% delle imprese
che hanno utilizzato almeno una agevolazione del Piano Transizione 4.0).  Seguono la Nuova Sabatini (30%) e il credito
d'imposta R&S, innovazione e design (27%). 

QUALI AGEVOLAZIONI

Agevolazioni legate al Piano Transizione 4.0 
(% calcolate sulle imprese che hanno usato almeno uno strumento del Piano Transizione 4.0 nel 2022)

21%

27%

82%

30%

6%

Credito d'imposta formazione 4.0

Credito d’imposta R&S, innovazione e design

Credito d’imposta su beni strumentali

Nuova Sabatini

Nuovo Patent Box
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Nella sezione Economia del sito di Confindustria Varese (www.confindustriavarese.it) sono disponibili tutte le analisi realizzate da Ufficio Studi

PROSPETTIVE 2023: PIANO TRANSIZIONE 4.0

delle imprese intervistate 
utilizzerà sicuramente o 

probabilmente una 
agevolazione del Piano 

Transizione 4.0 

67%

2023

Sì: 40%

Forse: 27%

No: 33%

Imprese che intendono 
utilizzare qualche agevolazione 
legata al Piano Transizione 4.0 

nel 2023

Il 67% delle imprese intervistate nel mese di gennaio 2023 ha dichiarato che nell'anno in corso utilizzerà una agevolazione
legata al Piano Transizione 4.0 o che probabilmente lo farà. Solo il 33% ne esclude l'utilizzo.
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