Impresa 4.0
Le aree di intervento PRAXI
in ambito Impresa 4.0
Valutazione eleggibilità
investimenti e asseverazioni
Perizie tecniche

PRAXI
Valutazioni
Consolidamento R&D
in titoli di IP
Gestione del
patrimonio innovativo
Strategie
di valorizzazione

Tecnologie Digitali
Interconnessione
Interoperabilità

PRAXI
Intellectual
Property

PRAXI
Informatica
IMPRESA 4.0

Standard di
processo

Sicurezza dati

Ricerca di nuovi
profili professionali

Operational
Excellence
Integrazione
processi

Architetture
cyber-physical

PRAXI
Organizzazione

PRAXI
Risorse Umane

Formazione
e sviluppo di
competenze
Change
management

www.praxi.praxi

Agevolazioni fiscali
da iper-ammortamento:
L’opportunità offerta dall’iper-ammortamento
presuppone non soltanto la redazione di
documenti certificativi obbligatori, ma
una visione di scenario e scelte strategiche
direttamente collegate ai beni strumentali
agevolabili, che devono risultare funzionali alla
trasformazione digitale, cosiddetta Impresa 4.0,
ed entrare attivamente nella catena del valore.

oltre 200 aziende
si sono affidate
a PRAXI

Come orientarsi?
Non è sempre facile, all’interno dell’impresa,
creare un gruppo di lavoro che sia in grado di
presidiare tutti i temi proposti dalla norma, per
via della loro complessità e della trasversalità
delle competenze in gioco.
PRAXI può affiancare le aziende ed i loro
consulenti di fiducia per individuare le
soluzioni tecnologiche più efficaci.

PRAXI Valutazioni: 50 anni di esperienza
in ambito valutativo
PRAXI Valutazioni e Perizie è totalmente
indipendente ed ha un’esperienza di oltre
50 anni, può quindi garantire tempestività
e metodologie di intervento peritale
ampiamente collaudate, a supporto della
strategia fiscale individuata dall’impresa.

PRAXI Informatica: avanguardia
tecnologica e competenza applicativa
PRAXI Informatica può affiancare l’impresa
nel processo di trasformazione in Impresa 4.0,
attraverso un’analisi strategica e di fattibilità
che l’accompagni passo dopo passo nel
delicato percorso di innovazione di tutta la
catena del valore.

PRAXI Risorse Umane: sfruttare la
rivoluzione digitale a vantaggio della
crescita
Il rapporto fra organizzazioni e persone è
profondamente mutato negli ultimi anni,
poiché la rivoluzione digitale ha imposto ritmi
che richiedono un’immediata capacità di
risposta a tutti i livelli dell’organizzazione.
PRAXI aiuta i clienti ad interpretare le
complessità digitali, e a individuare le soluzioni
per far evolvere attività di recruitment e di
sviluppo del Capitale Umano coerenti con le
strategie.

PRAXI Organizzazione: conseguire
l’Operational Excellence
PRAXI aiuta le imprese nella ricerca
dell’eccellenza, integrando i processi affinché
siano più efficienti e restituiscano risultati
economici spesso superiori alle aspettative.

PRAXI Intellectual Property: tutelare
l’innovazione
PRAXI IP supporta le imprese
nell’identificazione delle migliori strategie
di tutela e valorizzazione del patrimonio
intellettuale consigliando, ove possibile, anche
le fonti di finanziamento per i depositi di
brevetti e marchi.

