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Premessa	
La presente analisi è volta a dettagliare le caratteristiche del sistema integrato di gestione 
e controllo dell’irrigazione composto da Rain 260 GPRS + Myrrigation + irrigatore 
semovente su carro a naspo, ad appurarne la sua natura di bene strumentale e a 
dimostrarne la possibile ammissibilità a beneficiare delle agevolazioni economiche 
indicate in oggetto. 

Vedremo nel prosieguo che i requisiti richiesti dal legislatore sono soddisfatti: 

• In parte dalla centralina Rain 260 GPRS e dall’applicazione Myrrigation sviluppate 
da Startec. 

• In parte dal costruttore dell’irrigatore semovente su carro a naspo il quale ha in 
carico la corretta installazione e il collegamento della centralina con gli attuatori 
presenti all’interno del sistema impiantistico dell’irrigatore stesso. 

• In parte dal Cliente finale che attiva la connessione tra l’irrigatore semovente su 
carro a naspo e la piattaforma web Myrrigation 

Il presente documento è redatto anche sulla base di informazioni ricevute dall’azienda 
Startec S.r.l.. Solo relativamente a queste ultime essa è unica responsabile della loro 
veridicità. 

 

Bene strumentale analizzato: Apparecchiatura RAIN 260 GPRS connessa a Myrrigation 

 

Azienda produttrice:  

STARTEC S.r.l. 

Viale Stazione, 26 (33079) Sesto al Reghena – PN | Italia | C.F. e P.IVA 01375690938 

www.startecitaly.com 
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Il	Piano	Nazionale	Industria	4.0	
Il Piano Nazionale Industria 4.0, formulato per il periodo 2017-2020, ha come obiettivo 
l’aumento ed il miglioramento del livello tecnologico del settore manifatturiero italiano, 
sostenendo l'inserimento di tecnologie innovative basate sull’integrazione tra macchine, 
processi e prodotti con le tecnologie abilitanti del paradigma 4.0 nei processi produttivi 
aziendali e, in generale, nelle aziende stesse. 

Il termine “Industria 4.0” è associato ad un insieme di tecnologie abilitanti, riassunte nel 
grafico riportato di seguito dal MISE stesso, attraverso le quali le imprese hanno la 
possibilità di innovare radicalmente il loro modello produttivo e di business. 

 

 

Figura 1: Le tecnologie abilitanti di Industria 4.0  
(Fonte:. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf) 
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Dall’utilizzo di queste tecnologie e dei principi guida all’interno del contesto aziendale ci si 
attendono i seguenti benefici: 

 

Figura 2: Benefici attesi dall'implementazione di Industria 4.0 in azienda  
(Fonte: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf) 

 

Le direttrici strategiche di intervento del Piano Nazionale Industria 4.0, presentate per il 
periodo 2017 – 2020 sono le seguenti: 

 

Figura 3: Direttrici strategiche di intervento I4.0 2017-2020 
(Fonte: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf) 

  


















































































