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Federazione ANIE

❖ Le oltre 1300 aziende associate appartengono a 
un settore industriale classificato a livello 
internazionale come ad alta e medio-alta 
tecnologia.

❖ Le imprese ANIE forniscono sistemi e soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia per infrastrutture 
pubbliche e private e mercati strategici come 
l’industria, la mobilità sostenibile, l’energia e il 
building.

❖ Rappresenta, nel sistema confindustriale, l’industria italiana delle tecnologie 
elettrotecniche ed elettroniche

I COMPARTI

FATTURATO: 74 Mld di €
ADDETTI: 468.000
INCIDENZA DELLA SPESA IN R&S SUL  FATTURATO: 4%

IL SETTORE ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO



L’Associazione rappresenta le aziende che operano in Italia nel settore del
trasporto ferroviario e del trasporto pubblico urbano elettrificato (metro,
tram, filobus), per la costruzione di veicoli, componenti e sistemi per i settori
Materiale Rotabile, Segnalamento & Tlc ed Elettrificazione.

I NUMERI DEL 2016
▪ 100 aziende associate
▪ 14.000 addetti
▪ 4,0 miliardi di € di fatturato
▪ 1,0 miliardo di € di export
▪ 4% l’incidenza della spesa in R&S sul fatturato

ASSIFER



Industria 4.0: le tecnologie abilitanti
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• Tavolo di lavoro Confindustria per la rete nazionale dei 
DIH (Digital Innovation Hub) 
‐ I DIH hanno il compito di stimolare e promuovere la domanda di 

innovazione del sistema produttivo e sono la porta di accesso 
delle imprese al mondo di Industria 4.0. Hanno dimensione 
regionale e offrono un livello qualificato di servizi avvalendosi di 
un network di attori dell’innovazione, nazionali ed europei.

‐ ANIE è membro del comitato di coordinamento nazionale dei 
DIH. 

‐ ANIE si propone come portatore di contenuti e competenze 
tecniche consentendo ai DIH di raggiungere una maggiore 
specializzazione nella tipologia di servizi offerti alle imprese.  

Il Ruolo di ANIE nel Piano Calenda

Operativi

Startup

In progettazione

• Cabina di regia del MISE per il Piano Nazionale Industria 4.0
‐ ANIE ha lavorato fin da subito a fianco del Governo e di Confindustria per supportare il 

Piano Nazionale Industria 4.0 e i suoi sviluppi.



Il tema della Normazione
✓ Cooperazione trilaterale Italia-Francia-Germania

• Lo scorso giugno Italia, Germania e Francia hanno siglato un accordo di cooperazione 
trilaterale per supportare e rafforzare i processi di digitalizzazione dei propri settori 
manifatturieri e per promuovere gli sforzi messi in campo dall’UE in questo ambito. 

• Le materie principali oggetto della cooperazione trilaterale sono: standardizzazione 
e architetture di riferimento (WG1); coinvolgimento delle PMI (WG2); supporto alle 
policy (WG3). 

• ANIE partecipa direttamente alle attività del WG1.

✓ CEI CT 321 “Smart Manufacturing - Industry 4.0”, mirror italiano
di IEC SMB/SG8 
• Di recente costituzione,  il Comitato avrà lo scopo di analizzare il 

panorama normativo esistente; mappare le attività normative in 
corso, in collaborazione con ISO, IEEE, e altre organizzazioni; 
definire i casi d’uso in relazione allo stato dell’arte nel settore 
industriale; individuare i gap normativi; definire una roadmap
iniziale.

• ANIE è membro del comitato tecnico e parteciperà alle attività
direttamente che attraverso i tecnici delle aziende associate.



Su ANIE.it

 un Focus sul Piano Nazionale 
I4.0 e le tecnologie abilitanti 
la digitalizzazione 
dell’industria

 uno Sportello per chiarimenti 
sull’applicabilità delle misure 
del Piano

industria4.0@anie.it

Il Portale ANIE per Industria 4.0

Struttura dell’area I4.0 del sito ANIE.IT

http://anie.it/focus/anie-per-industria-4-0/#.WhbNTtLiYdV


Primi Risultati e Sviluppi

 Aggiornamento dell’area I4.0 in ragione dell’evoluzione del piano 
(industria 4.0  impresa 4.0) e delle misure contenute nella 
Legge di Bilancio 2018

 Ampliamento dei servizi offerti dallo Sportello grazie alla 
partnership con IMQ per perizia e certificazione

 Potenziamento iniziative di formazione in collaborazione con DIH, 
Università, Enti e Aziende

I RISULTATI 

PROSSIMI SVILUPPI 

Da marzo 2017 ad oggi: 
 Oltre 3000 visualizzazioni delle pagine del portale 4.0 
 Oltre 250 richieste di consulenza allo Sportello
 Il portale 4.0 e lo sportello di ANIE in primo piano nel nuovo sito 

di Confindustria su Industria 4.0



Le Principali Misure del Piano
Il Piano Nazionale I4.0, incluso nella Legge di Bilancio 2017, intende incentivare il passaggio 
dell’industria Italiana verso la IV rivoluzione industriale. 

✓ Introdotto l’IPERAMMORTAMENTO al 250% per i beni strumentali legati alla Manifattura 
4.0 acquistati nel 2017 e consegnati entro il 31/09/18 previa conferma dell’ordine e 
versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/17.

✓ Rinnovato il SUPERAMMORTAMENTO al 140% per l’acquisto di beni strumentali. Anche 
per i software e beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 
4.0».

✓ Prorogata a tutto il 2017 la LEGGE SABATINI, provvedimento che agevola l’accesso al 
credito per l’acquisto di beni strumentali tramite la copertura da parte dello Stato di una 
parte degli interessi. Contributo maggiorato del 30% per l’acquisto delle tecnologie per 
Industria 4.0.

✓ CREDITO D’IMPOSTA del 50% per spese incrementali in R&S calcolate a partire dalla 
media delle spese in R&S sostenute tra il 2012 e il 2014.

✓ Per PMI e START-UP INNOVATIVE detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti fino a 1 
milione. Le perdite dei primi 4 anni delle start-up possono essere assorbite da società 
sponsor.



Altre misure per la competitività

Potenziate dal 19% al 30% 
le detrazioni fiscali, per 
investimenti fino a 1 
milione di euro in PMI 
innovative.

Concessione di una 
garanzia pubblica, fino a 
un massimo dell’80% del 
finanziamento.

Incentiva il rafforzamento patrimoniale 
delle imprese italiane attraverso il 
finanziamento con capitale proprio. 
Deduzione dal reddito complessivo 
d’impresa di un importo corrispondente 
al rendimento nozionale del nuovo 
capitale proprio (conferimenti in denaro 
e utili accantonati a riserva) 
variazione diminutiva dell’imponibile

Riduzione della 
pressione fiscale per le 
imprese che investono 
nel futuro lasciando gli 
utili in azienda.

Favorisce l’incremento di 
produttività spostando la 
contrattazione a livello 
aziendale e introducendo 
scambi positivi tra aumenti 
di efficienza e incrementi 
salariali per i lavoratori

Tassazione agevolata sui 
redditi derivanti dall’utilizzo di 
beni immateriali: brevetti 
industriali, marchi registrati, 
disegni e modelli industriali, 
know how e software protetto 
da copyright.

http://anie.it/focus/anie-per-industria-4-0/principali-misure-del-piano-i4-0/start-up-e-pmi-innovative/#.WWJjlYjyjIU
http://anie.it/focus/anie-per-industria-4-0/altre-misure-per-la-competitivita/fondo-di-garanzia/#.WWJkZ4jyjIV
http://anie.it/focus/anie-per-industria-4-0/altre-misure-per-la-competitivita/ires-iri-e-contabilita-per-cassa/#.WWJnS4jyjIU
http://anie.it/focus/anie-per-industria-4-0/altre-misure-per-la-competitivita/patent-box/#.WWJovYjyjIU
http://anie.it/focus/anie-per-industria-4-0/altre-misure-per-la-competitivita/ace/#.WWJlEojyjIU
Favorire l’incremento di produttività spostando la contrattazione a livello aziendale e introducendo scambi positivi tra aumenti di efficienza e incrementi salariali per i lavoratori


I beni soggetti all’Iperammortamento

L’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 riporta le 
tipologie di beni che possono essere soggette 
all’iperammortamento e le caratteristiche che tali beni 
devono avere per poter accedere a tale incentivo.

Le macro categorie di beni

Condizioni e perizia

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato 
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti  es. macchine, impianti o 
linee di macchinari.

2. Beni funzionali alla trasformazione utilizzati anche 
nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di 
produzione esistenti  es. dispositivi, 
strumentazione e componentistica, package e 
componenti di impianto che rendono la macchina o 
l’impianto 4.0 ready.

3. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della 
sostenibilità es. sistemi di tracciabilità  e di 
monitoraggio idrico/energetico.

4. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il 
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 
posto di lavoro in logica 4.0  es. soluzioni HMI 
innovative.

✓ Condizioni: l’investimento deve essere effettuato 
entro i termini temporali previsti dalla legge; il bene 
deve entrare in funzione; il bene sia interconnesso al 
sistema aziendale di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura. Per la 1a categoria dell’Allegato A è 
richiesto il rispetto di 5+2 condizioni.

✓ Investimenti >500k€: perizia tecnica giurata rilasciata 
da un ingegnere o perito industriale iscritti all’albo o 
un attestato di conformità di un ente di certificazione 
accreditato. 

✓ Investimenti <500k€: dichiarazione di atto notorio 
resa dal legale rappresentante avente i medesimi 
contenuti della perizia. 



CARATTERISTICHE DEL BENE AI FINI DELL’IPERAMMORTAMENTO:

I beni soggetti all’Iperammortamento
Esempio applicativo  Bene strumentale nuovo il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti 



I beni soggetti all’Iperammortamento
2) Beni funzionali alla trasformazione utilizzati anche nell’ammodernamento o nel 
revamping dei sistemi di produzione esistenti 

✓ 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 
ravamping dei sistemi di produzione esistenti.

✓ Condizione: consentire alla macchina o impianto ammodernato di rispettare le 5+2 caratteristiche 
indicate nell’allegato A.

Bene complesso oggetto di 
revamping acquistato da terzi

Se chi vende il 
bene attesta che

CASO 1

Costo del bene usato < costo 
complessivo del bene

Il bene nella sua 
totalità viene 
considerato “nuovo”

Costo  del bene usato > costo 
dell’intervento di revamping

Dispositivi, strumenti 
e componenti usati 
per il revamping

CASO 2
Bene usato già di proprietà 

del soggetto titolare del 
reddito di impresa

Revamping in 
economia o 
tramite system 
integrator

Bene acquistato prima del 
1/1/2017

Bene acquistato a partire dal 
1/1/2017

Dispositivi, strumenti 
e componenti usati 
per il revamping

Intero bene



✓ Sistemi per la sensorizzazione di macchine e impianti, il monitoraggio delle condizioni di lavoro, la 
tracciabilità dei prodotti, la gestione della qualità, la caratterizzazione del prodotto e dei materiali.

✓ Finalizzati principalmente alla raccolta dei dati utilizzabili dai sistemi di gestione di 
prodotto/processo/sistema e dai sistemi di gestione del ciclo di vita del prodotto per il controllo e/o nelle 
logiche di cloud e big data tipiche di Industria 4.0.

I beni soggetti all’Iperammortamento
3) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità 

ESEMPI: macchine di misura  geometrica, 
sistemi di monitoraggio in process, 
soluzioni per la caratterizzazione dei 
materiali, sistemi di marcatura e 
tracciabilità, dispositivi per il monitoraggio 
e controllo interfacciati con il  sistema 
informativo di fabbrica e/o con soluzioni 
cloud, soluzioni per la tracciatura dei 
prodotti finiti, monitoraggio e gestione 
consumi energetici e idrici, filtri e sistemi 
trattamento e recupero (ad es.) acqua che 
interagiscono con sistemi di segnalazione 
presenza di anomalie o sostanze 
pericolose.



✓ Servono per migliorare le condizioni di lavoro dell’operatore e per integrarlo meglio nel flusso informativo 
dell’azienda al fine di: eliminare lo stress fisico/mentale e possibili infortuni, prevenire malattie 
professionali, diminuire gli errori, aumentare l’efficienza.

I beni soggetti all’Iperammortamento
4) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia 
e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

ESEMPI: banchi e postazioni di lavoro dotati di 
soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in 
maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche 
degli operatori; sistemi per il 
sollevamento/traslazione di parti pesanti o 
oggetti esposti ad alte temperature in grado di 
agevolare in maniera 
intelligente/robotizzata/interattiva il compito 
dell'operatore; dispositivi wearable, 
apparecchiature di comunicazione tra 
operatore/operatori e sistema produttivo, 
dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; 
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che 
supportano l'operatore in termini di sicurezza ed 
efficienza delle operazioni di lavorazione e 
manutenzione.



I beni immateriali soggetti alle agevolazioni 
Allegato B - Legge di Bilancio 2017

Beni immateriali necessari al funzionamento della macchina 

✓ Iperammortizzabili al 250% se embedded
✓ Superammortizzabili al 140% se acquistati stand-alone, nel caso in cui nell’anno fiscale 

l’impresa abbia comunque beneficiato di iperammortamento per beni materiali.



Domanda
Si chiede se un’azienda che opera esclusivamente nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile 
all’agevolazione dell’iperammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità” 
e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la 
qualità del Servizio Erogato e dell’intero processo produttivo del servizio (non solo del processo 
produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del 
servizio (e non solo del processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera 
documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).

Risposta
Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all’allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere 
soggetti all’iperammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che 
realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla 3 natura giuridica, 
dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento.
Con riferimento specifico all’istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due 
dell’elencazione del “Sistema dell’Assicurazione della Qualità e Sostenibilità” dell’allegato A della Legge n. 
232 del 2016, possono essere riferiti non solo al “Prodotto – Processo Produttivo – Fabbrica” ma anche al 
“Servizio – Processo di Produzione del Servizio – Azienda”.

Chiarimento del MISE di Luglio 2017
Ambito Applicativo
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✓È un PIANO DI POLITICA INDUSTRIALE: individua una strategia di crescita
e sviluppo; mette in campo una molteplicità di strumenti; ha un orizzonte
di medio lungo termine

✓È orizzontale e non settoriale: individua le tecnologie chiave della
trasformazione e su queste costruisce la policy

✓Non stravolge la strumentazione già esistente: rafforza e orienta
strumenti già collaudati a supporto della trasformazione digitale

✓È incentrato sull’innovazione e promuove un “sistema dell’innovazione”

✓Si preoccupa di incentivare la anche formazione delle risorse

✓A circa un anno dall’entrata in vigore i risultati sono soddisfacenti

Il Piano Nazionale: un giudizio positivo



Industria 4.0: i risultati 2017
INVESTIMENTI INNOVATIVI 
Investimenti fissi lordi: andamento ordinativi interni 
Misure di riferimento: Iperammortamento, Superammortamento e Nuova Sabatini

Fonte: Elaborazioni MISE su stime preliminari ISTAT

→ Incremento 
ordinativi mercato 
interno beni 
strumentali con 
picchi del +11,6% per 
macchinari e altri 
apparecchi

→ Aspettative su 
ordinativi ai massimi 
livelli dal 2010

Nel III trim 2017 UCIMU 
dichiara una crescita degli 
ordini interni del +68% (contro 
un +22% del II trimestre)



Proiezioni chiusura 2017
Variazioni % del FATTURATO Y/Y

Il mercato dell’automazione industriale

▪ Considerando la sola crescita strutturale del settore, che ha caratterizzato la prima metà del 
2017, la stima di chiusura anno è di incremento del fatturato rispetto al 2016 del +7,5%

▪ Considerando anche gli effetti del piano 4.0 sulla componentistica, principalmente nel periodo 
tra giugno e settembre, si stima una crescita del +10%



Piano Impresa  4.0
✓ Vede protagonisti la manifattura, i servizi, le competenze e il lavoro.

✓ Stanziati più di 10 miliardi di finanziamenti a sostegno delle imprese 
che investiranno in innovazione, ricerca e formazione negli ambiti e 
nelle tecnologie che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale. 

✓ Vengono confermati il superammortamento, anche se leggermente più 
basso (130%) e l’iperammortamento al 250%; viene introdotto il nuovo 
credito d’imposta al 40% per la formazione 4.0; è previsto il 
rifinanziamento della Sabatini e degli ITS. 

✓ Su Industria 4.0 e gli articoli correlati (5,7, 8 e 9) sono state presentate 
numerose proposte di modifiche e di intervento, tra cui: maggiori 
deduzioni per gli ammortamenti, introduzione della rete delle 
infrastrutture immateriali per lo sviluppo industriale, aumento del 
fondo per gli ITS.



The real success of Industry 4.0 is that it’s 
on everyone’s lips. 

Ulrich Grillo, President of the Federation of German Industries


