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Four Js Development Tools Italia 
Costante evoluzione 

 FourJs è presente in Italia dai primi anni duemila tramite il canale distributivo.  

 In questi anni Genero è arrivato alla versione 3.1 ed ha aggiunto lo sviluppo  Mobile 

e la Reportistica intelligente continuando ad innovare 

 Nel 2015 decidiamo di aprire un ufficio per erogare un supporto commerciale e 
tecnico più ritagliato sulle esigenze del territorio Italiano. 

 Lacalizzazione portale e documenti https://www.generomobile.com/it/prodotto/  

 Servizio disponibili : 

 Training 

 POC 

 Affiancamento nei progetti di migrazione e porting 

 Accordi ad hoc per ISV, OEM, share revenue 

https://www.generomobile.com/it/prodotto/


Agenda AM 

 09.45 – Registrazione 

 10.00 – Benvenuto -  a cura di Marco Colli – Sales & Marketing Manager 
   Four Js Italia 

 10.10 – Il mercato italiano per il cloud e le applicazioni mobile -    

   a cura di Gianguido Pagnini Analista NetconsultingCube 

 10.40 – La nostra visone - a cura di Bryn Jenkins – COO Four JS 

 11.00 – Genero Enterprise 3.10, Browser Client & Report Writer - a cura di 
   Christian Geyer – Four Js  

 11.45 – Genero Cloud Service & Mobile development servizi –    

   Euro Pivetti – General Manager Four Js Italia 

 12.00 – Casi di successo Italia : GPI, CleisTech, Centro Sistemi, Elfo 

 12.30 – Come finanziare lo sviluppo software tramite incentivi e credito 
d’imposta: Patent Box, R&D, Industry 4.0 – avv. Boggio – ing. Viglino 

 13.00 – Lunch 



Agenda PM 

 14.15 – Genero Enterprise roadmap - a cura di Christian Geyer – Four 

Js Strasburgo 

 15.00 – Visita Museo Ferrari 

 15.15 – Gruppo 1 Simulatore F1 – Gruppo 2 Tour Museo 

 16.15 – Gruppo 2 Simulatore F1 – Gruppo 1 Tour Museo 

 17.15 – Video Ferrari 

 17.30 – Cerimonia di premiazione 

 17.45 – Chiusura lavori 
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 Genero Entreprise 3.10 

 Targets 
In this course, you learn how to migrate from a previous version of Genero 
Entreprise to Genero Entreprise 3.10. You learn how to use Genero 3.10 new 
features. 

 Audience : This course aims system engineers and developers. 

 Prerequisites 
Having good knowledge in databases, SQL and Genero Business Language is a 
need to well follow this training. 
A laptop, computer or whatever can run Genero Studio is needed for hands-on 
sessions. 

 Content 
– Genero Entreprise overview 
Review of Genero products and installation schemes 
Theoretical presentation. 
– Genero 3.10 new features by examples 
Listing of new features included in Genero 3.10 through examples 
Theoretical presentation and hands-on session 
– Genero Report Writer 
Send reports outputs somewhere else than on an printer 
Theoretical presentation and hands-on session 
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  Genero Mobile for beginners 

 Targets : In this course, you learn how to develop your first app with Genero Mobile. 

 Audience : This course aims system engineers and developers. 

 Prerequisites 
Having good knowledge in databases, SQL and Genero Business Language is a need to well follow this training. 
A laptop or a computer running Windows 7 or higher or Linux or MacOS and a tablet or smartphone running Android or a laptop or computer running 
MacOS and an iPad or iPhone and a USB cable to connect the mobile device to the computer are needed for hands-on sessions. 

 Android Requirements 

• Java SDK 1.8 or higher 
• Android SDK 
• Android mobile device running 4.0 or higher 
iOS requirements 
• MacOS 10.8 or higher 
• Xcode command-line tools 
• iOS mobile device 
• A developer account 

 Content 
– Genero Mobile overview 
Review of Genero Mobile features and prerequisites Theoretical presentation. 
– Creating an app with BAM 
Review of BAM functionalities and creation of a sample app Theoretical presentation and hands-on session 
– Use external resources 

Listing of new features included in Genero 3.10 through examples Theoretical presentation and hands-on session 
– Genero mobile and web services 
Use web services to share data collected with mobile devices Theoretical presentation and hands-on session 



Trend  
 



Il Piano Nazionale Industria 4.0, è 

entrato ormai nel vivo.  

 Gli investimenti in macchinari e attrezzature dal 2008 

ad oggi hanno subito una brusca frenata. Alla luce di 

uno studio Ucimu del 2015, il parco macchine delle 

imprese italiane negli ultimi 10 anni ha raggiunto una 

“anzianità” media di 13 anni, dato aggravato rispetto 

al decennio precedente (in cui era di 10 anni) e il più 

elevato degli ultimi 40 anni. Le imprese hanno però 

oggi a disposizione una grande opportunità da 

cogliere per aumentare la competitività virando verso 

un futuro 4.0, attraverso il rinnovamento dei beni 

strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. 

 

 



Quali beni strumentali ? 

 I’iperammortamento 250%, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e 
dei canoni di leasing deducibili. prevede la maggiorazione del 150% del costo di 
acquisizione di beni 4.0 strumentali materiali nuovi funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. L’elenco dei 
beni agevolabili è contenuto nell’ALLEGATO A alla Legge di Bilancio 2017, di recente 
modificato. 

 Sono chiarite e allargate le maglie dell’incentivo. In particolare, si prevede che fra i beni 
strumentali utilizzati nella produzione e nella trasformazione di materiali o materie prime, 
il riferimento alle macchine “utensili” venga eliminato, lasciando il più generico 
riferimento a tutte le tipologie di macchine o impianti. Viene pertanto superato il 
perimetro macchine utensili. 

 Costituiscono inoltre beni agevolabili anche i dispositivi, strumentazione e 
componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione 
e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel 
revamping dei sistemi di produzione esistenti. 

 

 

http://www.warrantgroup.it/download/mailing/AllegatoA_1marzo2017.pdf


Quali ricadute sul software ? 

 Per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento 250% e che 

effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (software) di cui all’ALLEGATO B 
alla Legge di Bilancio 2017, funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 

4.0, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%. 

 Per usufruire dell’agevolazione è necessaria una dichiarazione del legale 

rappresentante dell’impresa circa gli acquisti ammessi al super ammortamento 140% o 

250% se l’investimento non supera i 500.000 euro. 

 Per gli investimenti superiori e per ogni necessità Four Js Italia può supportarvi su questi 

aspetti indicandovi un pool di professionisti con i quali affrontare tali consulenze. 

 

http://www.warrantgroup.it/download/mailing/AllegatoB_WG_1Marzo2017.pdf


Buon Proseguimento 


