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II  nnoossttrrii  ppaarrttnneerr  tteeccnnoollooggiiccii::  MMaacccchhiinnaarrii,,  IImmppiiaannttii,,  IInntteeggrraattoorrii  ddii  SSiisstteemmaa  

  

DDiirreettttiivvaa  MMaacccchhiinnee  22000066//4422//CCEE  ::  aannaalliissii  tteeccnniiccaa,,  ssiiccuurreezzzzaa,,  mmaannuuaallii  uussoo  

ee  mmaannuutteennzziioonnee,,  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  ee  ttaarrgghhee  CCEE  

  

IInndduussttrriiaa  44..00::  ddaaii  ssiisstteemmii  SSWW  MMEESS  aallllaa  ppeerriizziiaa  tteeccnniiccaa  ggiiuurraattaa  
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PPrreesseennttaazziioonnee  ssoocciieettàà  

 

SIRMEN è un’azienda storica (più di 80 anni di attività) che nel tempo è stata in grado di cambiare 
e rinnovarsi in parallelo con i cambiamenti e necessità dei suoi mercati di riferimento. 
 

Siamo stati e siamo tutt’ora partner di realtà importanti in diversi settori (automotive, 
aeronautica, meccanica generale) sia per quanto riguarda clienti che fornitori. 
 
Clienti: FCA Group, CNHi (CNH, IVECO, FPT, P&S), COMAU, TEKSID, VM motori, MAGNETI 
MARELLI), Augusta Westland, Piaggio Aero, GRAZIANO Trasmissioni, MAGNETTO, G.E Avio, 
Bonfiglioli, Renault, PSA, ITALDESIGN e altri TIER 1 e produttori di componenti semplici e/o 
sottogruppi. 
 

Per quanto riguarda il lato fornitori di tecnologia siamo sempre stati partner dei maggiori player 
mondiali, trasformando nel tempo una classica attività di rappresentanza commerciale in un 
supporto molto più tecnologico nella gestione dei rapporti con i cliente finali. 
Ci interfacciamo con ambo i lati da un punto di vista di supporto tecnico/commerciale nell’ 
individuazione delle migliori soluzioni, nella gestione dei progetti e nel rapporto tra le differenti 
figure coinvolte; il tutto con un approccio definibile come KEY ACCOUNT APPROACH. 
 

La potenzialità spazia dalle singole macchine ai grandi sistemi integrati, prevalentemente in 
soluzioni “chiavi in mano”, con alto contenuto tecnologico, compresi handling, controllo qualità, 
controllo di gestione ed eventuali servizi per la produzione, tool management. 
 

Le figure professionali all’interno di SIRMEN sono per lo più di matrice tecnica, nella maggior parte 
dei casi con almeno più di 20 anni di esperienza nel mondo della produzione; a ciò affianchiamo 
una forte componente manageriale in modo da essere in grado di rapportarci con realtà 
internazionali e seguire i nostri partner (clienti, fornitori) a livello worldwide. 
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II  NNOOSSTTRRII  PPAARRTTNNEERR  TTEECCNNOOLLOOGGIICCII::  

  

MMEECCCCAANNIICCAA::    
• DMG MORI – Centri di lavoro fresatrici/torni/rettifiche/additive manufacturing 

• GEHRING – levigatrici canne cilindri su basamenti 

• SCHUSTER – torni verticali per alberi multitasking, machine di foratura multipla e tornitura 

• ELWEMA – prove tenuta, piantaggio anelli e guide su teste cilindri, impianti di lavaggio 
robotizzati 

• ULTRATECH – Impianti di lavaggio 

• EXTE TAR Group – lavorazione estremità e foratura di lubrificazione alberi motore, retrofit 
linee di lavorazione 

• TALENS - tempra laser  

• FAGOR ARRASATE – presse, hardening line technologies 

• A KLINK VARINELLI – brocciatrici x interni/esterni, speciali, utensili di brocciatura e affilatrici 
brocce 

• GRIND MASTER – finitura, superfinitura, sbavatura metalli 
 

SSTTAAMMPPAAGGGGIIOO  LLAAMMIIEERREE::    
• BATZ SISTEMAS – stampi per lamiere  

  

AAUUTTOOMMAAZZIIOONNEE  //  IINNTTEEGGRRAATTOORRII  //  AASSSSEEMMBBLLAAGGGGIIOO::  
• RAHM – system integrator di isole robotizzate/automazioni per PMI 

• SWISSLOG – carrelli, logistica, magazzini, filoguidati, AGV 

• KAPRINSKA - isole di saldatura e montaggio body in white 

• PARI ROBOTICS – automazioni/handling, linee di montaggio, soluzioni per Electric/Hybrid 
Vehicles, Battery assembly 

• KUKA A&T – sistemi di montaggio e testing, soluzioni per Electric/Hybrid Vehicles, Battery 
assembly 
 

SSTTAAMMPPAAGGGGIIOO  PPLLAASSTTIICCAA    
• PLASTIC METAL – presse ad iniezione, accessori, stampi  

• MABRIPLAST – WELLTECH – stampi ad iniezione, presse ad iniezione 
 

SSTTAAMMPPAAGGGGIIOO  33DD  //  AADDDDIITTIIVVEE  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG    
• XEV – additive manufacturing for Vehicles 

• 3D SYSTEMS – additive manufacturing 
 

SSOOFFTTWWAARREE    
• ITALNEXT – SW MES 

• MYCROS – sistemi di telemetria stampi 

• ILLOGIC – VR/VA, smart Helmet 
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SSIIRRMMEENN  CCEE  --  DDIIRREETTTTIIVVAA  MMAACCCCHHIINNEE  22000066//4422//CCEE  AARRTT..  99  CCOOMMMMAA  22  EEDD  AARRTT..  1100  

DDEELL  DD..LLGGSS..  1177//22001100  ((CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII))   

 
Il Marchio di Certificazione SIRMEN nasce dall’esperienza nella commercializzazione in qualità 
di Key Account Company dei marchi di prestigio nostri partner nell’industria metalmeccanica 
direttamente collegati con i migliori integratori di sistema per i propri Clienti e dopo 
l’esperienza Industria 4.0 diventa un proprio servizio offerto in partnership con I.E.C. (Industrial 
Engineering Consultants s.r.l.) 
. 
SIRMEN eroga il servizio di consulenza e assistenza nell’ambito della certificazione ai sensi della 
Direttiva 2006/42/CE (di seguito anche Direttiva Macchine) secondo e nei limiti di quanto 
previsto agli artt. 9 comma 2 e 10 del D.lgs. 17/2010 (di seguito anche soltanto le 
Certificazioni). 
 
Il Marchio di Certificazione SIRMEN si distingue nel panorama degli altri marchi perché si 
presenta con una definizione grafica innovativa e di grande forza. La sua rappresentazione si 
compone del nome della Società presente sul mercato dal 1986, dal rafforzativo “YOUR KEY 
ACCOUNT COMPANY” fortemente sponsorizzato dalla quarta generazione, e dalla 
schematizzazione della bandiera italiana simbolo del MADE IN ITALY, grazie alle quali mantiene 
tutta la sua autorevolezza e centralità. 
 

 
 
Il Marchio di Certificazione SIRMEN ha l‘ambizione di rappresentare, attraverso la simbologia 
riconosciuta dal mercato Industriale negli ultimi anni, l’espressione tangibile di un Brand dalla 
forte personalità e professionalità. 

 

SSIIRRMMEENN  FFOORRNNIISSCCEE::  

• analisi di sicurezza della linea/isola  

• stesura rapporto preliminare (lista eventuali adeguamenti necessari) 

• composizione del fascicolo tecnico della linea/isola 

• copia della dichiarazione di conformità CE della linea/isola, in conformità all’Allegato 
II/1.A della Direttiva 2006/42/CE  

• Targhetta di marcatura CE di conformità della linea/isola  
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PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE::  

• controllo periodico delle macchine ai sensi del decreto 81; formazione specifica sui temi di 
sicurezza delle macchine 

• nuove tecnologie: 
• Industria 4.0 (Assessment, Perizie Tecniche Giurate, Sistemi gestionali di fabbrica 

MES) 
• I.o.T., VA/VR, AI, Computer Vision 
• Retrofit/Revamping Macchinari ed Impianti in ottica I. 4.0, in quanto i beni 

strumentali retrofittati/revampati potranno usufruire dell’IPERAMMORTAMENTO 

270% se oltre a soddisfare l’interconnessione e gli ulteriori 5+2 requisiti obbligatori 
verranno anche marcati CE 

 

II..EE..CC..  --  LLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  PPAARRTTNNEERR  DDII  SSIIRRMMEENN  PPEERR  LLAA  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  CCEE  

La I.E.C. Srl è una società di ingegneria, fondata nel 1980, che opera in Italia e all'estero nei settori della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, delle costruzioni e dell’ambiente fornendo servizi di ingegneria, 

consulenza e progettazione specializzata. 

Le qualità e le competenze professionali dei suoi tecnici, l’organizzazione dinamica insieme al lavoro di 

squadra hanno sempre consentito a I.E.C. di gestire i continui cambiamenti che interessano tecnologie e 

sistemi produttivi. 

L'attenzione alle esigenze del cliente, gli elevati standard nei risultati, il rispetto degli impegni presi, e 

soprattutto l'assoluta priorità data all’ambiente e alla sicurezza sono i principi fondamentali che ispirano il 

lavoro di I.E.C.. I suoi obbiettivi sono garantire ai propri clienti ambienti di lavoro sicuri e salubri, processi 

adeguati per identificare, valutare e tenere sotto controllo i rischi, procedure appropriate in conformità con 

le politiche di sicurezza, livelli qualitativamente adeguati di informazione, formazione e controllo, senza 

dimenticare gli aspetti produttivi ed organizzativi delle realtà in cui interviene.  

Dal recepimento delle prime direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

avvenuto nei primi anni ’90, ad oggi la società ha seguito e supportato nell’attività di valutazione dei rischi 

realtà produttive anche molto articolate talvolta affiancando i tecnici aziendali tal altra assumendo 

direttamente il compito come servizio di prevenzione e protezione esterno. Tra gli altri ricordiamo strutture 

complesse quali l’industria dolciaria FERRERO SPA, con più stabilimenti sul territorio nazionale, e le altre 

società del Gruppo, gli stabilimenti e i cantieri di FINCANTIERI, la prestigiosa FERRARI SPA, realtà produttive 

di notevoli dimensioni come alcuni siti di FIAT AUTO SPA, di CNH ITALIA o di TEKSID ALUMINUM, spaziando 

dalle raffinerie, SARPOM e ESSO, alle industrie del vetro come la CALP e la SEKURIT SAINT GOBAIN, alle 

CARTIERE BURGO, all’ITALGAS, alla PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L., a realtà del terziario tra cui gli 

ipermercati AUCHAN distribuiti su tutt’Italia e POSTE ITALIANE SPA. 
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Inoltre la società ha seguito e supportato nell’attività di realizzazione del modello organizzativo di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro molte Aziende, tra cui ricordiamo ROQUETTE Italia S.p.A., CAPETTA S.p.A., 

GRAN MILANO e FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO e FERRERO S.p.A. 

A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs.494/96, la società si è occupata del coordinamento sicurezza in 

alcuni dei principali cantieri aperti sul territorio nazionale.  

Tra le principali commesse in questo settore si possono ricordare il restauro di parte della Reggia di Venaria 

Reale, il raddoppio dello stabilimento delle Cartiere Burgo Spa di Verzuolo, lo spostamento della FIAT AVIO 

Spa da via Nizza a Rivalta (To), l’ampliamento dell’Aeroporto Torino Caselle, la realizzazione di alcuni 

impianti sportivi nei siti montani per Agenzia Torino 2006, la centrale di cogenerazione della FERRERO Spa, 

le opere temporanee realizzate dal TOROC per l’ effettuazione delle XX Olimpiadi Invernali di Torino 2006, 

la realizzazione nuova torre Banca Intesa San Paolo. 

 

Attualmente è impegnata nel coordinamento sicurezza in fase di esecuzione del cantiere di realizzazione 

della linea ferroviaria ad AV/AC del Terzo Valico dei Giovi e del cantiere di realizzazione del Tunnel ad AV 

del Brennero per il potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona, lotto costruttivo “Mules 2-3” ed in 

fase di progettazione della TAV Torino – Lione. 

La partecipazione a Gruppi di lavoro e Commissioni Tecniche degli Organismi di normazione italiani ed 

europei le consentono di essere sempre aggiornata sulle normative di riferimento e sullo stato dell’arte e, 

nello specifico, sulle migliori metodologie di valutazione dei rischi. 

Essa annovera tra i propri committenti buona parte delle maggiori imprese industriali italiane, che la 

portano a operare su tutto il territorio nazionale. 

 

La I.E.C. Srl 

• è dotata di un laboratorio metrologico che dal marzo del 1991 è stato riconosciuto quale Centro di 

Taratura LAT n. 054 per la taratura di strumenti di misura per rilievi acustici e catene 

accelerometriche; 

• è iscritta nell’Albo dei laboratori di ricerca altamente qualificati del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, di cui all’art. 14, commi 9-15 del D.M. n. 593 dell’8 agosto 2000; 

• è registrata negli elenchi delle società di ingegneria utilizzabili dalla Commissione della Comunità 

europea - Direz. Gen. per lo sviluppo, con il n° I 601 e dal Centro per lo sviluppo dell'industria (ACP-

EEC) con il n° E-671-IA; 

• è soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte con il n.889/001 per corsi riconosciuti e 

abilitato dalla stessa Regione con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.Lgs. 81/08; 
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• è certificata per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA 34 e 37 

(Coordinamento sicurezza cantieri in fase di progettazione e di esecuzione. Responsabile lavori. 

Progettazione ed erogazione corsi di formazione). 

Di seguito sono elencati nel dettaglio i settori nei quali si concentra l’attività della società. 

  

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  

Le attività svolte nell’ambito generale di valutazione dei rischi sono molteplici e ricoprono tutti gli ambiti 

contemplati nel D.Lgs. 81/08 sia in termini di analisi e valutazioni sia in termini di indagini tecniche volte 

all’effettuazione di valutazioni specifiche. 

In particolare la Società fornisce assistenza a partire dalle fasi preliminari di analisi delle condizioni generali 

di igiene salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, macchine e impianti e delle specifiche attività lavorative 

sino all’implementazione di un Piano di miglioramento laddove si rendano necessari interventi di ripristino.  

 

La Società inoltre è in grado di fornire assistenza tecnica nell’esecuzione degli interventi di ripristino stessi, 

mediante attività di stesura specifiche tecniche, direzione lavori, collaudo e assistenza completa in tutte le 

fasi previste dai processi di adeguamento. 

La società effettua audit interni presso gli stabilimenti svolti in accordo al D.Lgs. 81/08 e afferenti tutta la 

materia sicurezza: dai DVR ai DUVRI, dalle attribuzioni di deleghe all’esame degli iter di individuazione dei 

DdL, fino alla verifica della documentazione afferente l’aspetto prevenzionistico dei lavoratori. La fase di 

audit comprende altresì l’analisi sulle condizioni di sicurezza di macchine, attrezzature e impianti e della 

corretta applicazione dei modelli organizzativi richiesti dal D. Lgs. 231/01. 

 

La I.E.C. Srl opera nei seguenti ambiti espletando tutte le attività a ciascun ambito correlate e relative a:  

- Assunzione incarico di RSPP 

- Assistenza ai Datori di Lavoro 

- Supporto durante la consultazione degli RLS ed assistenza ai MC 

- Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (e relativi aggiornamenti) 

- Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze come previsto dalla 

normativa vigente 

- Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione ed assistenza durante le prove di evacuazione 

- Supporto nella scelta dell’idoneità dei DPI 

- Assistenza tecnica all’attuazione degli interventi di adeguamento normativo (strutture, 

impianti, macchine, attrezzature, ecc)  

- Monitoraggio circa l’andamento e l’attuazione dei progetti discendenti dal contenuto del piano 

dei miglioramento 

- Attuazione di programmi di formazione ed informazione 
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SSEERRVVIIZZII  TTEECCNNIICCII  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCII  

Indagini strumentali, relazioni tecniche ed elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi specifici 

quali amianto, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, radon, illuminazione negli 

ambienti di lavoro, microclima, chimico cancerogeno e mutageno, sovraccarico biomeccanico da 

movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori, ergonomia e posture, ecc 

 

RRIISSCCHHIIOO  IINNCCEENNDDIIOO  EE  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  

Valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 10.03.98 e con applicazione del nuovo Codice di 

Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, progettazione impianti antincendio, verifica della pericolosità di  

sostanze, determinazione del carico di incendio, pratiche di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, 

elaborazione piani di emergenza e di evacuazione, valutazione del rischio esplosione. 

 

AAGGEENNTTII  FFIISSIICCII  

Compagne di misura sul rumore interno e valutazione del rischio. Misure di vibrazioni, campi 

elettromagnetici, esposizione a radiazioni ottiche e radon e valutazione del rischio. Misure di microclima e 

valutazione del rischio. Valutazione della qualità dell’aria presente negli ambienti di lavoro e negli ambienti 

confinati. 

Valutazione di impatto acustico ambientale di macchinari, impianti o interi stabilimenti, e successiva fase di 

bonifica. 

Misure acustiche in esterno per la caratterizzazione del territorio ai fini di zonizzazione acustica, misure 

acustiche in ambito civile per la valutazione in loco del potere fonoisolante di elementi di facciata degli 

edifici, di pareti divisorie e del livello di calpestio dei solai. 

 

SSIISSTTEEMMII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO  

Implementazione di Sistemi di Gestione della sicurezza conformi alla norma BS-OHSAS 18001, UNI INAIL e al 

D. Lgs. 231/01 attraverso un’accurata analisi dei processi e dei rischi presenti in azienda, al fine di definire 

una politica e obiettivi coerenti con l’organizzazione e applicare procedure e istruzioni che consentano di 

garantire un efficace controllo operativo. L’attività di audit interno, condotta da consulenti con formazione 

dedicata e esperienza pluriennale, consente di fare emergere eventuali criticità e individuare soluzioni utili 

al perseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza. Il 

servizio si completa con l’affiancamento e il supporto in tutte le fasi di certificazione da parte degli 

organismi accreditati.  

 

SSIICCUURREEZZZZAA  MMAACCCCHHIINNEE  

Dal 1993 ai primi mesi del 2014 la società è stata Organismo notificato della Comunità europea n. 495 

autorizzata a rilasciare la certificazione CE ai sensi della direttiva n. 2006/42/CE (Direttiva macchine). 

http://www.sirmen.it/


 

 

10043 ORBASSANO (TO) ITALY – STRADA TORINO, 43 – TEL. (+39) 011.50.57.57 – http://www.sirmen.it  

 

 

Nell’ambito dell’attività di consulenza per la verifica della conformità alla normativa di macchinari e 

impianti, nella sua attività trentennale la società ha svolto campagne su interi stabilimenti e/o cantieri di 

notevoli dimensioni.  

La sua attività è rivolta a macchine e impianti sia ricadenti sotto Direttive comunitarie di Prodotto (Direttiva 

Macchine, Direttiva Bassa Tensione, ecc) sia fabbricati antecedentemente alle Direttive stesse, attuando 

processi di assistenza completa in tutte le fasi: analisi di rispondenza, redazione capitolati tecnici, direzione 

lavori sino all’assistenza alla certificazione CE o all’emanazione della Dichiarazione di rispondenza 

all’allegato V del D.Lgs. 81/08.  

Nella prospettiva di un continuo miglioramento degli standard di sicurezza e della scelta di misure basate 

sui migliori livelli di affidabilità e sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/08, I.E.C. è in grado di proporre e  

progettare soluzioni tecniche avvalendosi delle vigenti norme tecniche di riferimento (norme UNI, CEI) di 

cui possiede la raccolta completa. 

  

DDIIRREEZZIIOONNEE  LLAAVVOORRII,,  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA,,  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCAANNTTIIEERRII  

CCeerrttiiffiiccaattoo  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  sseeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22001155  

Per costruzioni, nuovi impianti, ristrutturazioni, revamping e modifiche in genere delle linee produttive, con 

la gestione delle problematiche logistiche ed organizzative. 

Tale intensa attività nel settore ha consentito alla struttura organizzativa della società, composta da 

personale dipendente, di maturare una grossa esperienza nella gestione di situazioni particolarmente 

complesse sia da un punto di vista operativo per le oggettive situazioni di rischio sia da un punto di vista 

relazionale per la presenza in cantiere di molte imprese e di numerosi addetti spesso di diverse nazionalità. 

L’adozione di specifiche misure tecniche e procedurali, l’assiduo controllo della loro applicazione, la 

costante sensibilizzazione di tutto il personale coinvolto nella attività di cantiere, il coordinamento 

effettuato e la professionalità dimostrata da tutto il gruppo di lavoro hanno permesso di contenere gli 

infortuni entro percentuali molto basse e comunque di molto inferiori agli indici di frequenza e gravità 

regionali e nazionali. 

 

CCEENNTTRROO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

AAccccrreeddiittaammeennttoo  rreeggiioonnaallee  nn..  888899//000011  

AAbbiilliittaazziioonnee  rreeggiioonnaallee  nn..  AA114433//22001133 aa  eerrooggaarree  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddiisscciipplliinnaattii  ddaaggllii  AAccccoorrddii  SSttaattoo  RReeggiioonniiii  

CCeerrttiiffiiccaattoo  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  sseeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22001155  

Il Centro di formazione nasce dalla trasformazione del settore della società che, da sempre, affianca i 

tecnici che si occupano della consulenza ingegneristica, organizzando corsi, predisponendo opuscoli e 

materiali didattici, fornendo supporto informativo. Per questo motivo gli ambiti in cui il Centro opera sono 

strettamente legati all’attività della IEC e sono l’igiene e la sicurezza sul lavoro, compreso il coordinamento 

sicurezza nei cantieri, l’antincendio, la certificazione ed il collaudo dei prodotti.  
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Rimanendo in questi ambiti, il Centro propone un calendario annuale di corsi di formazione interaziendali 

sugli argomenti di maggiore attualità, circa 30 eventi ogni anno. Il Centro svolge inoltre un’intensa attività 

formativa presso società clienti attraverso la predisposizione, la gestione e il coordinamento di percorsi 

formativi personalizzati sui fabbisogni specifici dei clienti.  

A partire dal 2014, inoltre, i corsi interaziendali organizzati dal Centro sono riconosciuti ai fini della 

formazione continua dei professionisti dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati, dall’Ordine degli Architetti e dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati. 

 

CCEENNTTRROO  DDII  TTAARRAATTUURRAA  LLAATT  NN..  005544  

Taratura periodica delle apparecchiature di rilevamento acustico (fonometri, calibratori, pistonofoni e 

microfoni) e taratura di catene accelerometriche (accelerometri, analizzatori di vibrazioni, calibratori 

portatili per accelerometri, preamplificatori di carica) con rilascio del certificato ACCREDIA. Il laboratorio 

utilizza la catena completa di taratura Brüel & Kjær tipo 9559. 

 

IINNGGEEGGNNEERRIIAA  EE  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  

La Società è in grado di effettuare progettazione di nuovi stabilimenti e ristrutturazione tecnologica ed 

impiantistica, progettazione servizi ausiliari di stabilimento, progettazione macchine ed attrezzature, mezzi 

ed apparecchi di sollevamento e trasporto, progettazione strutture metalliche, risparmio energetico negli 

stabilimenti, progettazione edilizia per l'industria. 

Inoltre, progettazione insonorizzazioni e sistemi antivibranti, progettazione impianti aspirazione e 

abbattimento polluzioni atmosferiche, progettazione impianti di illuminazione, progettazione impianti 

tecnici condizionamento e ventilazione. 

 

DDOOTTAAZZIIOONNII  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  

Tool di sviluppo: Lab View 

Grafica di presentazione: Microsoft Publisher - Adobe Photoshop  

Programmi di Cad: Autocad 

Programma di previsione acustica: SoundPLAN 

Programmi di analisi ed elaborazione dati: Brüel&Kjær: Noise Explorer type 7815 - Spectra: Noise Work 

2.00 (dos), Noise&Vibration Work 1.04 (Win) - IDS: nVision 4.05C5 – InfoGen Evoluto – acustica 

architettonica – evaluator legge 477 – pulse – software Brüel&Kjær per connessione fonometro 

2260/BZ7204. 

Programma per la progettazione degli impianti antincendio: Namirial MEP 3.0 

Programma per la modellistica ambientale: WinDimula 

Programma per la progettazione strutturale: AMV MasterSap 2009 sp 2.2 

Programma per il computo e la contabilità dei cantieri: PriMus ACCA Software 

 

 

http://www.sirmen.it/


 

 

10043 ORBASSANO (TO) ITALY – STRADA TORINO, 43 – TEL. (+39) 011.50.57.57 – http://www.sirmen.it  

 

 

 

IILL  TTEEAAMM  SSIIRRMMEENN  ––  II..EE..CC..  

Il Team SIRMEN – I.E.C. è composto da circa 45 persone operanti all’interno delle due società, 

più un numero variabile di professionisti esterni con un rapporto consolidato negli anni. 

 

 

RREEFFEERREENNZZEE  
 

• AHLSTROM TURIN S.P.A. 

• ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. 

• AUCHAN S.P.A. 

• AUTONEUM ITALY S.P.A. 

• AZIMUT BENETTI S.P.A. 

• INTESA-SANPAOLO S.P.A. 

• BONDIOLI & PAVESI S.P.A. 

• BURGO GROUP S.P.A. 

• C.O.C.I.V. 

• CARIOCA S.P.A. 

• CEVA INBOUND LOGISTICS ITALIA S.R.L 

• CISAR S.R.L. 

• CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. 

• COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

• FCA ITALY S.P.A. 

• FERRARI S.P.A. 

• FERRERO S.P.A. 

• FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.P.A. 

• FINCANTIERI S.P.A. 

• FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO – ONLUS 

• GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. 

• GE AVIO S.R.L. 

• HUVEPHARMA S.R.L. 

• ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A. 

• ITALDESIGN GIUGIARO S.P.A. 

• KIKO S.P.A. 

• LUCCHINI S.P.A. 

• LUIGI LAVAZZA S.P.A. 

• MAGNA POWERTRAIN S.R.L. 

• MARTINELLI GINETTO S.P.A. 

• NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE S.R.L. 

• OERLIKON GRAZIANO S.P.A. 

• P.C.M.A. S.P.A. - PLASTIC COMPOINENTS AND MODULES  

• PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L. 

• PETRONAS  LUBRICANTS ITALY S.P.A. 

• PICARD I SURGELATI S.P.A. 
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• RASPINI S.P.A. 

• RIVOIRA S.P.A. 

• ROQUETTE S.P.A. 

• SEA AEROPORTI S.P.A.  

• SILFAS S.R.L. 

• TEKFOR S.P.A. 

• TEKSID S.P.A. 

• THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A. 

• TRENITALIA S.P.A. 

 

  

EELLEENNCCOO  PPRRIINNCCIIPPAALLII  CCOOMMMMEESSSSEE  VVEERRIIFFIICCAA  SSIICCUURREEZZZZAA  

MMAACCCCHHIINNEE//AATTTTRREEZZZZAATTUURREE//IIMMPPIIAANNTTII  
 

CLIENTE TIPOLOGIA ATTIVITA’ PERIODO 

ASTRA VEICOLI 
INDUSTRIALI S.P.A. 

Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 dello stabilimento di Piacenza 

2011 

BURGO GROUP  
S.P.A. 

Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 degli stabilimenti di Villorba (TV), Sora (FR), Verzuolo 
(CN) 

2016 

CNH INDUSTRIAL 
ITALIA S.P.A 

Verifica rispondenza ai requisiti generali di sicurezza e restituzione dettaglio delle 
azioni per l’adeguamento, direzione e collaudo dei lavori e asseverazione finale di 
attrezzature e/o macchinari  

- delle linee produttive includenti macchine utensili non marcate CE presenti presso 
lo stabilimento produttivo di Lecce. 160 macchine analizzate 

- di 27 macchine presso il magazzino ricambi. Analisi della Linea Alberi/Bracci e 
della Linea Satelliti, Stabilimento di Modena 

- delle linee di trasporto degli assemblati comprensive di ascensori e discensori, 
Stabilimento di Jesi (AN) 

- degli impianti del magazzino automatico e le macchine di officina/falegnameria 
presso gli stabilimenti di San Mattero, Stabilimento di Modena 

 
 
 

2016-2019 
 

2013 
 
2016-2018 

FCA ITALY S.P.A. Verifica rispondenza ai requisiti generali di sicurezza e restituzione dettaglio delle 
azioni per l’adeguamento, direzione e collaudo dei lavori e asseverazione finale di 
attrezzature e/o macchinari: 

-  14 macchine cruciali identificate da FCA SPA appartenenti alla Linea Cambi 5C e 
5CC e alla Linea Basamenti Alluminio (stabilimento di Mirafiori)  

- 44 macchine utensili marcate e non marcati CE. (stabilimento di Termoli) 
 
Analisi e redazione report per adeguamento n. 10 forni presso area trattamenti 
termici (stabilimento di Mirafiori) 
 

Analisi e redazione report per adeguamento Allegato V D.Lgs. 81/08 – circa 1000 
macchine utensili presso area lavorazioni meccaniche (stabilimento di Mirafiori). 

 
 
 
 
 
2015 

 

2018 

 

2019 
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CLIENTE TIPOLOGIA ATTIVITA’ PERIODO 

FCA ITALY S.p.A. -  
MOPAR 

Supporto per specifiche tecniche scaffali automatici 2018 

FERRARI S.P.A. Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva 98/37/CE ed 
all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e verifica dei lavori di adeguamento (c.a. 350 macchine) 
 

2006-2011 

FIAT POWERTRAIN 
TECHNOLOGIES 
S.P.A. 
 

Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e supervisione ai lavori di adeguamento: 

- 30 famiglie di macchine, stabilimento di c.so Settembrini (Torino) 

-  10 famiglie di macchine, stabilimento di Termoli (CB) 
-   c.a. 80 macchine utensili presenti presso gli stabilimenti di Mirafiori e del 
Sangone, Stabilimento di Torino 

 

 

2008 

2010 
2012-2014 

FINCANTIERI S.P.A. 

 

Verifica rispondenza ai requisiti generali di sicurezza e restituzione dettaglio delle 
azioni per l’adeguamento, direzione e collaudo dei lavori e asseverazione finale di 
attrezzature e/o macchinari di: 

- 60 macchine utensili e mezzi di sollevamento, Cantiere di Muggiano (SP) 

- 150 macchine utensili e 85 mezzi di sollevamento, Cantiere di Monfalcone (GO) 

- 160 macchine utensili e i mezzi di sollevamento, Cantiere di Palermo 

- 102 macchine utensili e mezzi di sollevamento, Cantiere di Castellamare di Stabia 
(NA) 

- 87 macchine utensili, Cantiere di Riva Trigoso (GE) 

- 115 macchine utensili e i mezzi di sollevamento, Cantiere di Porto Marghera (VE) 

Organizzazione ed erogazione della formazione, informazione e stesura dei libretti di 
istruzioni di sicurezza in conformità all'allegato V del D.Lgs. 81/08 Porto Marghera 
(VE), Riva Trigoso (GE), Castellamare di Stabbia (NA). 

2012-2018 

 

 

 

GE AVIO S.R.L. Verifica rispondenza ai requisiti generali di sicurezza e restituzione dettaglio delle 
azioni per l’adeguamento, direzione e collaudo dei lavori e asseverazione finale di 
attrezzature e/o macchinari 400 macchine utensili non marcate CE stabilimento di 
Rivalta, 370 macchine utensili non marcate CE stabilimento di Pomigliano d’Arco 

 
Iter di asseverazione per 11 macchinari: 4 Metalloscopi - 6 Demagnetizzatori - 1 
Saldatrice A2628 stabilimento di Rivalta 
 
Consulenza tecnica alla omologazione della macchina denominata Tornio PENTAMAC 
QT500 (stabilimento di Borgaretto) 

 

Iter di asseverazione ex allegato V del D.Lgs. 81/08 per l'area Galvanica composta da 
50 vasche - Pomigliano d'Arco (NA) – Galvanica 

 

Accordo quadro per la consulenza generale sicurezza macchine e attrezzature presso 
la stabilimento di Rivalta (TO) 

2014-2015 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

ISOTTA FRASCHINI 
MOTORI 
S.P.A. 

 

Verifica rispondenza ai requisiti generali di sicurezza e restituzione dettaglio delle 
azioni per l’adeguamento, direzione e collaudo dei lavori e asseverazione finale di 
attrezzature e/o macchinari di tutte (c.a. 70) le macchine utensili, celle prova e 
impianti presenti presso lo stabilimento di Bari. 

2015-2018 
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CLIENTE TIPOLOGIA ATTIVITA’ PERIODO 

Organizzazione ed erogazione della formazione, informazione e stesura libretti 
istruzioni sicurezza in conformità dell'allegato V D.Lgs. 81/08. 

LUCCHINI S.P.A. Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
supporto alla marcatura CE e supervisione ai lavori di adeguamento 

2010 

   

PERFETTI VAN 
MELLE ITALIA S.R.L. 

Verifica rispondenza ai requisiti generali di sicurezza e restituzione dettaglio delle 
azioni per l’adeguamento, direzione e collaudo dei lavori e asseverazione finale di 
attrezzature e/o macchinari 66 linee produttive includenti macchine utensili non 
marcate CE 

2016 

ROQUETTE S.P.A. Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e supervisione ai lavori di adeguamento. (c.a. 130 
macchine) 

2008-2011 

TEKFOR S.P.A. Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
supporto alla marcatura CE e supervisione ai lavori di adeguamento 
Supporto per le attività di definizione delle priorità di intervento sulle condizioni di 
sicurezza generali di massima delle macchine/attrezzature secondo l'Allegato V del 
D.Lgs. 81/08 e smi e/o Direttiva Macchine 2006/42/CE 
Verifica condizioni di sicurezza PRESSE 70, PRESSE 70C, PRESSE 50, PRESSE 70L, 
PRESSE 30, PRESSE 30C Reparto fucine. 
Assistenza alla certificazione CE Linee D2 stabilimento di Villar Perosa (TO) 
Analisi condizioni di sicurezza della modifica apportata alla macchina "Pressa 
HATEBUR 70L" 
Assistenza alla certificazione CE della Linea di pesatura fucinati 
Assistenza alla certificazione CE dell'insieme di macchine denominato B1 e B4 
Assistenza alla certificazione CE dell'insieme di macchine denominato D3 
Assistenza alla certificazione CE dell'insieme di macchine denominato D6-D8 
e sottogruppi Tornio Minganti - M43/1 n° 29254 e M43/2 n° 29255 
Assistenza alla certificazione CE dell'insieme di macchine denominato D10 
Assistenza alla certificazione CE linee di produzione presse 70 e 50 del reparto Fucine 
di Villar Perosa 
Assistenza alla certificazione CE dell'insieme di macchine denominato linea B09 
Assistenza alla certificazione CE di n.16 macchine utensili presenti presso il salone 
ATTREZZERIA e di n.17 macchine utensili presenti presso il salone MANUTENZIONE 
Consulenza tecnica per adeguamento forni STEIN e OLIVOTTO 

Adeguamento All. V piegatrice e cesoia 

2016-2019 

TEKSID S.P.A. Verifica della conformità delle linee e delle macchine alla direttiva macchine e 
all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e supervisione ai lavori di adeguamento ed 
asseverazione (c.a. 150 macchine) 

2008-2010 

THALES ALENIA 
SPACE ITALIA S.P.A. 

Analisi di rispondenza ai RES della Direttiva Macchine e redazione della 
documentazione tecnica Accessori di sollevamento (5) 

2012 

TRENITALIA S.P.A. Servizio di ingegneria relativo allo studio e progettazione interventi correttivi, alla 
direzione lavori e al rilascio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti generali di 
sicurezza di attrezzature e/o macchinari installati presso gli stabilimenti Trenitalia di 
Vicenza, Verona, Bologna, Rimini, Firenze e Foligno. 

2017-2019 
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IINNDDUUSSTTRRIIAA  44..00  
 
Da Gennaio 2017 la SIRMEN si è strutturata per fornire al cliente il Servizio Industria 4.0, in ottica 
di defiscalizzare i beni strumentali secondo la legge di Bilancio 2017 e successive proroghe 2018-
2019 (IPERAMMORTAMENTO) e 2020 (CREDITO D’IMPOSTA) integrando ove necessario tutte le 
tecnologie abilitanti ed in particolare l’integrazione dei Software MES per arrivare alla Perizia 
Tecnica Giurata effettuata da Periti abilitati. 
 

Anno 2020, novità in ambito iper e super ammortamento:  

si trasformano in Credito di Imposta. 

 

Il MiSE ha pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la legge del 27 Dicembre 2019 n. 160 che prevede la 

trasformazione di iper-ammortamento e super-ammortamento per i beni materiale e per i software 

in credito di imposta. Gli obiettivi dichiarati sono quelli di aumentare la platea dei potenziali 

beneficiari, di velocizzazione i tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata 

dell’ammortamento dei beni strumentali, e di rivolgersi in maniera predominante al tessuto delle 

PMI. 

Il super-ammortamento è sostituito da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni 

strumentali fino a un massimo di due milioni di euro.  

L’iper-ammortamento è sostituito da un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni materiali 4.0 

con due distinti scaglioni ed un tetto di spesa ridotto a 10 mln di euro:  

- il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro  

- il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro. 

Il Credito di Imposta per beni immateriali Industria 4.0 (Software) è riconosciuto nella misura del 

15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro 

 

La Perizia Tecnico Giurata “ora” è obbligatoria per Investimenti superiori ai 300.000 euro. 
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Il Credito di Imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari 

importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. 

Il Credito di Imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 

L’istituzione di un credito di imposta in sostituzione dell’iper-ammortamento permetterebbe 

l’accesso all’agevolazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esempio sulla trasformazione dell’incentivo su investimenti in 
tecnologie abilitanti (allegati A e B) su un investimento di 100.000 euro 

• Bene materiale 4.0 

Nuovo Credito d’imposta al 40%: Il vantaggio con il nuovo sistema è di 40.000 euro e si recupera 

in 5 rate annuali da 8.000 euro a partire da Gennaio 2021. 

Con l’iper-ammortamento 2019 il vantaggio era di 40.800 euro e il tempo di recupero dipende dal 

coefficiente di ammortamento. Se, per esempio, fosse del 20%, il piano prevederebbe un beneficio 

di 4.080 euro il primo anno, 8.160 euro per gli anni dal secondo al quinto, e 4.080 euro il sesto 

anno. 

• Bene immateriale - Software 

Nuovo Credito d’imposta al 15%: il vantaggio con il nuovo sistema è di 15.000 euro e si recupera 

in 3 rate annuali da 5.000 euro a partire da Gennaio 2021. 

Con il vecchio sistema (in vigore solo fino al 2018) il vantaggio è di 9.600 euro e il recupero 

avverrebbe così: un beneficio di 2.400 euro il primo anno, 4.800 euro il secondo e 2.400 euro il 

terzo anno. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Legge di Bilancio del 27 Dicembre 2019 n.160 introduce anche il Credito di Imposta per: 

- Investimenti in Ricerca e Sviluppo in Innovazione Tecnologica 4.0 nella misura del 12%  

- Spese di Formazione (interna ed esterna) del personale in ottica 4.0 nella misura del 50%  

Sirmen offre un Team di esperti con esperienza pluridecennale in ambiti europei che curano la 

redazione di tali progetti ed accompagnano le aziende per tutto il Progetto. 
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L’approccio di SIRMEN è di trasferire a tutti i potenziali clienti i concetti della legge di bilancio 2017 e 

successive proroghe 2018-2019 e 2020 per diffondere le tecnologie abilitanti I. 4.0 non solo in ottica di 
defiscalizzare un bene, ma di dotarsi di strumenti HW & SW utili ad attuare e rendere esecutive le strategie 

di un’azienda per il miglioramento dei processi gestionali, efficienza in produzione, nei processi di 

assemblaggio, riduzione scarti, aumento produttività, disponibilità, qualità. 
 

Integrare la capacità di identificare, gestire e organizzare dati per creare valore nei processi di business 
quale elemento di collegamento di tutte le competenze 4.0 dell’operatore, manutentore, logistica, supply 

chain manager, progettista, operation manager.  
 

Un operatore a bordo linea con i dati in tempo reale aumenta la produttività sino al 20%. 

 
Ove necessario SIRMEN può proporre anche tutte le 9 tecnologie abilitanti dell’orologio del Ministro 

Calenda: 
 

 
 

SIRMEN può quindi fornire il servizio di certificazione garantendo l’ottenimento delle agevolazioni, previo il 

rispetto di quanto congiuntamente definito con il cliente. 
 

SIRMEN ha quindi identificato dei partner in grado di fornire le soluzioni necessarie, senza ovviamente legare 
obbligatoriamente il servizio di perizia all’acquisizione di tali soluzioni, quali: DMG MORI, FFG, NIAN, 

DIGITAL WAY, SUPPLY POINT, PLENUM, ENHANCERS, PARI, RAHM, ILLOGIC, ITALNEXT 

 
Sono coinvolte nel progetto SIRMEN Industria 4.0 per poter proporre qualsiasi esigenza richiesta dalla legge 

di bilancio N°. 14 aziende partner con un fatturato complessivo di circa 55M€, una forza lavoro di oltre 350 
dipendenti, tra cui 18 periti abilitati. 
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AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ..  

 
 

La PERIZIA TECNICA verrà GIURATA davanti ad un cancelliere del Tribunale o Notaio. 
L’ATTESTATO DI CONFORMITA’ sarà corredato da analisi tecnica in conformità alla legge 232 dell’11 

dicembre 2016 e alla circolare 4/E del 30 marzo 2017 emanata dal MISE e dall’Agenzia delle Entrate e 
successive proroghe 2018-2019 e 2020. 

 

Come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, l'analisi tecnica del bene si affiancherà alla perizia/attestazione di 
conformità. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza di tutte le parti coinvolte nell'operazione, 

l’analisi tecnica verrà realizzata in maniera confidenziale dal professionista di SIRMEN e dovrà essere 
custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione; per essere fornita solo su richiesta degli organi di 
controllo. 

 

Tale analisi tecnica verrà predisposta in fase di perizia da SIRMEN e dovrà contenere: 

• la descrizione tecnica del bene agevolato al fine di giustificarne l’inclusione in una delle categorie 
agevolate (definite dall’allegato A o B della legge di Bilancio 2017 ed integrazioni 2018/2019/2020), 

con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori, così come riportato nelle 
fatture; 

• la descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti 

obbligatori e quelli facoltativi richiesti dalla norma; 

• la descrizione dell’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione 

e/o alla rete di fornitura; 
• la rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati che vanno a definire 

l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (si potranno utilizzare 

opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di 
flusso, risultati di simulazioni, ecc.). 
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GGAARRAANNZZIIEE  

 

• SIRMEN garantisce sin dall’Assessment la sicurezza di contestualizzare il bene Industria 4.0 come da 

richieste della Legge di Bilancio 2017 – 2018 – 2019 - 2050, tramite le eventuali fasi di 

implementazione HW e SW e/o con tutte le possibili tecnologie abilitanti previste dalla legge di 
Bilancio 

• in riferimento alla perizia tecnica giurata, in caso di chiarimenti verso eventuali richieste da parte 

dell'Agenzia delle Entrate, il servizio di SIRMEN include la consulenza periziale per tutto il periodo di 
ammortamento ed accertabilità del bene 

• Il professionista incaricato da SIRMEN dichiara la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori 
dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia. 

 

 

RREEFFEERREENNZZEE.. 

 

SIRMEN si è proposta ed è stata selezionata come partner per le certificazioni delle macchine di alcuni 

produttori a livello di multinazionali nazionali ed internazionali come ad esempio DMG 
MORI/GILDEMEISTER, FAIR FRIEND GROUP/JOBS/TACCHELLA, BLM GROUP/ADIGE, 

SCHUSTER, SMITH, EXTE TAR, ITF, VALDARNO etc., potendo così garantire in partnership con i 
costruttori stessi che le macchine rispettano i criteri necessari e possono essere così definite 4.0 READY. 

 

Tramite le partnership con i costruttori ed i contatti diretti di SIRMEN, con i servizi relativi ad Industria 4.0 
stiamo operando sul territorio con più di 500 clienti. 

 
In particolare con il gruppo CNH Industrial (CNH, IVECO, FPT) abbiamo acquisito n°. 3 ordini per 

l’asseverazione di +150 beni per un valore di circa 28M€ negli 11 stabilimenti in Italia 

 
 

RRIISSUULLTTAATTII  22001177--22001188--22001199  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

UULLTTEERRIIOORRII  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  AA  SSUUPPPPOORRTTOO  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ..  

 

Ricordiamo che la legge di bilancio 2017 – 2018 - 2019 – 2020 hanno introdotto la possibilità, per i titolari di 
reddito d’impresa, di incrementare sino al 170% la deduzione fiscale delle quote di ammortamento (o dei 

canoni di leasing) e sino al 40% come credito d’imposta dei beni strumentali nuovi rientranti in investimenti 

finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave 4.0; il riferimento dell’elenco dei beni agevolabili è 
riportato nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Perizie  
Tecniche  
Giurate 
+550 

Valore 
Beni 

+190M€ 

Progetti 
MES 
+180 

http://www.sirmen.it/
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L’agevolazione riguarda principalmente tre categorie di beni: 

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o tramite opportuni 

sensori e azionamenti; 
2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

3. dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 
del posto di lavoro in logica 4.0. 

AALLLLEEGGAATTOO  AA  --  BBEENNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  --  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIEE  

 Controllo a mezzo CNC e/o PLC 
 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica 

 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica e/o con altre macchine del ciclo 
produttivo 

 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 
 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

 

AALLLLEEGGAATTOO  AA  --  BBEENNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  --  UULLTTEERRIIOORRII  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  

Sono richieste almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche: 

 Sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo remoto 

 Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo e adattività alle derive di 
processo 

 Integrazione tra macchina fisica e impianto con simulazione del comportamento 

 

Per fruire dei benefici dell’iper-ammortamento/credito d’imposta è necessario verificare la sussistenza dei 
requisiti di legge. Tra questi si ricorda che il bene oggetto dell’agevolazione deve essere 

interconnesso al sistema aziendale, condizione sicuramente non semplice da dimostrare; sul 

punto la Circolare n. 4/E/2017 ripropone quanto già anticipato dalle Entrate in occasione di Telefisco 
2017. Coerentemente alle disposizioni dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, un bene 
strumentale agevolato può essere definito interconnesso qualora: 

1. scambi informazioni con i sistemi interni (ad esempio con il sistema gestionale, sistemi di 

pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e 
controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella 

progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un 
collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente 

riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di 
standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). 

 

Nel caso in cui il bene acquistato sia di costo unitario inferiore o uguale a 300.000 euro, la sussistenza dei 
requisiti per accedere all'agevolazione in commento deve essere attestata da una dichiarazione resa dal 

legale rappresentante; con la Circolare n. 4 del 2017 le Entrate chiariscono che tale dichiarazione può anche 
essere sostituita dalla perizia tecnica giurata così come proposto da SIRMEN. 

 

http://www.sirmen.it/
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In base alle ultime indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, SIRMEN opera in rispetto delle indicazioni 

riportate nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017 – 2018 – 2019 - 2020, ovvero la 
dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il 

periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero se successivo, entro il periodo di imposta in cui il 

bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in tal caso, 
l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito 
dell’interconnessione.  

Quando l’interconnessione del bene avviene in un periodo d’imposta successivo rispetto all’acquisto e 
all’entrata in funzione del bene è possibile produrre la perizia (o attestazione di conformità) in due fasi 

separate e successive: una prima perizia basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a 
buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. 

 

SSIIRRMMEENN  HHAA  PPRREESSEENNZZIIAATTOO  AALL  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  AALLTTAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  44..00  IINN  GGEERRMMAANNIIAA  

DDAALL  1188  AALL  2222  GGIIUUGGNNOO  22001188,,  PPEERR::  

• Industry 4.0 KUKA Robotics 

• Fiera AUTOMATICA 

• Incontro con FRAUNHOFER INSTITUT 

• Visita tecnica presso MERCEDES BENZ 

• Visita tecnica presso SEW EURODRIVE 

• Visita tecnica presso ROBERT BOSCH 

• Visita tecnica presso TRUMPF 

• Visita tecnica presso ARENA2036 - “Active Research Environment for the Next Generation of 
Automobiles” 

 

Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione. 

Emanuele Neirotti 
Phone +39 392 0361078 
Mail: emanuele.neirotti@sirmen.it 
 

http://www.sirmen.it/

