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Stato dell'iniziativa Impresa 4.0



Reti a Banda Ultra Larga - 5G - Internet delle Cose Reti a Banda Ultra Larga - 5G - Internet delle Cose 

Big Data - Intelligenza Artificiale - Cyber Security Big Data - Intelligenza Artificiale - Cyber Security 

SanitàSanità TrasportiTrasporti IndustriaIndustria

Additive Manufacturing - 3D Printing - Robotica avanzata Additive Manufacturing - 3D Printing - Robotica avanzata 

Smart Roads / Droni / Veicoli AutonomiSmart Roads / Droni / Veicoli Autonomi

EnergiaEnergia AgricolturaAgricoltura

Impresa 4.0 … non solo Industria

Smart GridsSmart Grids



Industry 4.0 il Paradigma di Riferimento
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I4.0 è una visione dell’impresa industriale e manifatturiera che, grazie alle nuove tecnologie digitali, 
è in grado di innovare processi, asset produttivi, prodotti e la stessa logica di business aziendale

I4.0 è una visione dell’impresa industriale e manifatturiera che, grazie alle nuove tecnologie digitali, 
è in grado di innovare processi, asset produttivi, prodotti e la stessa logica di business aziendale

L’Industry 4.0 mira a:
 Aumentare efficienza e efficacia dei processi
 Reinterpretare la logica di prodotto in chiave di servizio
 Innovare anche a livello di modelli di business
 Sancire il passaggio alla IV rivoluzione 



Industry 4.0: Iniziative nel Mondo ed EU
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Fonte: EU Commission - Digital Transformation Scoreboard 2018, EU businesses go digital: Opportunities, outcomes and uptake



I Risultati in EU28
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Per quanto riguarda l'analisi degli indicatori 
nazionali della Trasformazione Digitale, 
più Stati membri si collocano notevolmente 
al di sopra della media UE-28 in termini di 
dati digitali e integrazione tecnologica. 
Tuttavia, sono necessari miglioramenti per 
Stati membri orientali e meridionali, ancora 
in ritardo.

Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Belgio e 
Lussemburgo sono i leaders in termini di 
condizioni che consentono la 
trasformazione digitale Digital 
Transformation Enablers’ (DTEI).

Invece il confronto tra il Digital Technology 
Integration Index (DTII) negli Stati membri 
mostrano come Danimarca, Irlanda e 
Finlandia siano i locomotori dell’EU

Fonte: EU Commission - Digital Transformation Scoreboard 2018, EU businesses go digital: Opportunities, outcomes and uptake



Maturità digitale 4.0 delle Imprese Manifatturiere

Raccolta Dati Competenze ICT Investimenti 4.0

Innovatori 4.0 ad alto potenziale SI SI SI

Possibili innovatori 4.0 ad alto potenziale SI SI NO

Innovatori 4.0 a basso potenziale SI NO SI

Digitali incompiuti SI NO NO

Analogici NO NO NO
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Maturità digitale 4.0 nei Settori Manifatturieri



Premesse: serve davvero l’Industria 4.0?
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Fonte: MIP Politecnico di Milano (Prof.M. Taisch), Elaborazione Unicredit su dati Centrale Bilanci
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• Attraverso una survey 2017 fatta dal Politecnico di 
Milano su 72 aziende campione particolarmente 
attive sulla tematica Industria 4.0, raffrontate ad un 
campione di 4.673 imprese con profili ATECO 
omogenei a quelle delle imprese 4.0 e ponderate 
per numerosità di classe dimensionale (70% 
grandi imprese + 30% Medie Imprese), si è evinto 
come negli anni tra il 2014 ed 2015 il fatturato sia 
stato superiore dell’8% per il campione 4.0.

• Ben più evidenti sono stati i risultati sulla 
redditività, con un +37% come EBITDA Margin (%) 
ed un ben più marcato +47% per quanto riguarda il 
Ritorno sugli investimenti (ROI%). 



Il Piano Nazionale Impresa 4.0
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Le opportunità per le imprese: quadro di sintesi

• Agevolazioni per Start-Up e PMI Innovative: 
Pacchetto di agevolazioni sia sull’impresa 
innovativa che sul socio investitore (PF o PG).

• Credito d’imposta ricerca e sviluppo: 
Contributo a fondo perduto sotto forma di 
credito d’imposta pari al 50% della spesa 
incrementale in R&S.

• Super/Iper Ammortamenti: Extra-deduzione 
IRES pari al 150% del costo di acquisto del 
cespite.

• Patent Box: Esenzione del 50% del reddito 
attribuibile allo sfruttamento degli IP.

• Credito di Imposta per la formazione 4.0: 
Contributo a fondo perduto sotto forma di 
credito d’imposta pari al 40% delle spese 
sostenute (nel 2018).

Fonte: Deloitte – Fondazione UCIMU



Le Misure del Piano Impresa 4.0 … originario 
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Stanziati 10 Miliardi di euro per finanziare il Piano Impresa 4.0 nel triennio 
2018-2020. Start del Piano a Gennaio 2017.

1. Non sono incluse misure strutturali o pluriennali finanziate in Legge di Bilancio 2017 (es. Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo valido fino al 2020 
e misure strutturali a supporto degli investimenti in start-up)

2. Valori a decorrere dal 2020



L’iter Industria 4.0 nella Legge di Bilancio 2018

Fonte: Legge di Bilancio 2018, dati MISE, Aggiornamento Sole 24Ore al 17/10/2018 
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Criteri di Accesso all’Iper Ammortamento

13

Modalità «5+2» (5 criteri obbligatori + almeno 2 scelti tra 3 aggiuntivi) 
Questi criteri differenziano le «macchine 4.0» (iper ammortizzate) da quelle standard (super ammortizzate) 
Modalità «5+2» (5 criteri obbligatori + almeno 2 scelti tra 3 aggiuntivi) 
Questi criteri differenziano le «macchine 4.0» (iper ammortizzate) da quelle standard (super ammortizzate) 

Obbligatori:
Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: 
1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 

(Programmable Logic Controller) 
2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento 

da remoto di istruzioni e/o part program 
3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o 

con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 
4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 
5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro

Obbligatori:
Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: 
1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 

(Programmable Logic Controller) 
2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento 

da remoto di istruzioni e/o part program 
3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o 

con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 
4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 
5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro

Aggiuntivi: 
Le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti 
caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi 
cyberfisici: 
• Telemanutenzione 
• Telediagnosi 
• Controllo in remoto 
• Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 

processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive 
di processo 

• Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 
la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento 
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Aggiuntivi: 
Le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti 
caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi 
cyberfisici: 
• Telemanutenzione 
• Telediagnosi 
• Controllo in remoto 
• Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 

processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive 
di processo 

• Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 
la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento 
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Possono essere Iper Ammortizzabili:
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 
• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 
• Dispositivi per l’interazione uomo/macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «Industria 4.0»; 
• Beni immateriali (software, sistemi e System Integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

Fonte: Legge di Bilancio 2018, dati MISE 



Risultati: La Diffusione del Fenomeno Industria 4.0

14Fonte: MISE, La Diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche: Evidenze 2017 – Luglio, 2018
(*) Tecnologie abilitanti slide 6: Advanced Manufacturing Solutions, Addictive Manufacturing, Augmented Reality, Simulation, Smart 
Technology/materials, IoTs, Horizontal Integration, Vertical Integration, Cloud, Big Data/Analytics, Cyber Security
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• La propensione verso le tecnologie 4.0(*) aumenta in 
maniera significativa al crescere delle dimensioni 
aziendali: già al di sopra dei 10 addetti le imprese 4.0 
rappresentano il 18,4% del totale delle piccole 
imprese, tra le aziende tra i 50 e i 249 addetti si 
raggiunge il 35,5% dei soggetti, sino ad arrivare al 
47,1% delle imprese con almeno 250 addetti. 

• Al di là di livelli sistematicamente maggiori al 
Centro-Nord, il profilo dimensionale è analogo ma 
con valori che appaiono particolarmente deficitari 
nelle fasce dimensionali intermedie, con una 
diffusione di soggetti 4.0 inferiore di oltre il 30% 
rispetto alle analoghe imprese del resto del Paese. 



La Diffusione delle Tecnologie Industria 4.0
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• Tra le imprese di media e grande 
dimensione, gli investimenti più 
diffusi riguardano la sicurezza 
informatica e l’integrazione, sia 
verticale che orizzontale, delle 
informazioni. 

• L’impiego di robot collaborativi, 
delle stampanti 3D e delle 
simulazioni virtuali trovano una 
diffusione relativamente 
apprezzabile soltanto presso le 
imprese più strutturate, con 
percentuali che superano il 20% tra 
le imprese con oltre 250 addetti.

Fonte: MISE, La Diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche: Evidenze 2017, Luglio 2018
(*) Tecnologie abilitanti slide 6: Advanced Manufacturing Solutions, Addictive Manufacturing, Augmented Reality, Simulation, Smart 
Technology/materials, IoTs, Horizontal Integration, Vertical Integration, Cloud, Big Data/Analytics, Cyber Security



Propensione all’innovazione e criticità
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Diffusione delle imprese 4.0 nei settori economici: percentuale 
sul numero totale di imprese e sul totale addetti (asse dx)

Modalità attraverso le quali le imprese hanno affrontato la 
presenza di criticità nella disponibilità di competenze.
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• L’estensione del fenomeno 4.0 si riduce 
sensibilmente nei settori della meccanica (31,9% 
degli occupati) e della lavorazione dei metalli (26,6%), 
mentre gli altri ambiti industriali si collocano su una 
scala sensibilmente più bassa, con in coda alcune 
produzioni tradizionali del made in Italy: legno-mobili 
(18,1% degli addetti e 5,1% delle imprese), filiera 
dell’agroalimentare (22,7% e 4,8%) e 
dell’abbigliamento (19,0% e 3,8%)

• Il 26,2% delle imprese non ha ancora realizzato 
alcuna azione correttiva, mentre solo il 17,7% ha 
avviato nuove assunzioni. Dal punto di vista 
dimensionale emergono alcune differenze 
sostanziali: le imprese di maggiori dimensioni 
ricorrono in prevalenza alla formazione del 
personale e a nuove assunzioni, mentre le micro e 
piccole imprese, oltre alla formazione, ricorrono in 
misura relativamente maggiore all’acquisto di servizi 
e a collaborazioni esterne.

Fonte: MISE, La Diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche: Evidenze 2017, Luglio 2018 
(*) Tecnologie abilitanti slide 6: Advanced Manufacturing Solutions, Addictive Manufacturing, Augmented Reality, Simulation, Smart 
Technology/materials, IoTs, Horizontal Integration, Vertical Integration, Cloud, Big Data/Analytics, Cyber Security



Italia nella TOP 10 per Investimenti Diretti Esteri
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Un avanzamento di sei posizioni in 2 anni 
(14 in 4), più di qualunque altro Paese della 
top 10.

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 è 
esplicitamente citato nel report come fattore 
di attrattività dell’Italia (compensa i rischi 
dell’instabilità politica e di una contenuta 
crescita economica) 

Fonte: A.T. Kearney (FDICI) Foreign Direct Investment Confidence Index 2018 – IDE (Investimenti Diretti Esteri)

+3


Evidenza di successo di ATKearney  



Digital Tax Index: 2° Paese più attrattivo

18
Fonte: PWC & ZEW – Digital Tax Index 2017: Locational Tax Attractiveness for Digital Business Models , MISE 

Le classifiche finali si basano 
sull'EATR (Effective Average 
Tax Rate) calcolato in ciascun 
paese, considerando le 
normative fiscali più favorevoli, 
ovvero i regimi fiscali speciali per 
la Ricerca, lo Sviluppo e 
l‘Innovazione.
Queste cifre riflettono la media 
dei tre diversi modelli di business, 
un modello nazionale, i modelli 
B2C e B2B internazionali, e sono 
confrontati con la pressione 
fiscale dei modelli di business 
tradizionali.

Rapporto rispetto al 
Tax Rate dei modelli 

di business 
Tradizionali

L’EATR è l’indice di tassazione effettiva per regime fiscale su R&S ed Innovazione ed è il rapporto 
rispetto al Tax Rate Standard dei business tradizionali. EATR tiene in considerazione solo i programmi di 
defiscalizzazione dei business digitali. 

EATR - Tax Rate 
effettivo 2017

EATR - Tax Rate 
effettivo 2017



Spesa in R&S e Innovazione delle Imprese

19Fonte: M.Calabrò - Impresa 4.0: oltre Super e Iperammortamento – 25/06/2018

Tot: 1.282.855 Tot: 16.262

Importo Rimborsato Totale (K€)

Importo 
Rimborsato

Numerosità 
dei Rimborsi

+135%



+101%





Aggiornamento legge di bilancio 2019
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Aumentare le Entrate nel 2020 e nel 2021 di 0,02 e 0,04 
punti percentuali di PIL riducendo le agevolazioni fiscali in 
ambito Industria 4.0, vuole dire taglio lineare e sottrazione 
di risorse atte alla digitalizzazione del Paese e delle sue 
imprese ed un freno alla creazione di nuovi posti di lavoro

Aumentare le Entrate nel 2020 e nel 2021 di 0,02 e 0,04 
punti percentuali di PIL riducendo le agevolazioni fiscali in 
ambito Industria 4.0, vuole dire taglio lineare e sottrazione 
di risorse atte alla digitalizzazione del Paese e delle sue 
imprese ed un freno alla creazione di nuovi posti di lavoro

Elenco delle Misure Descrizione dettagliata Principio 
Contabile

Stato di 
adozione

Effetti Finanziari

Entrate / 
Spese

% PIL % PIL % PIL

2019 2020 2021

Fonte: Legge di Bilancio 2018 – Tabella 6/b 



Evoluzioni tecnologie, 

standardizzazione e formazione



I trend tecnologici
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 l’ Industria 4.0 viene vista come elemento della generale Digital Transformation aziendale
 si prevede uno spostamento generale da reti/sistemi “Hardware-based” a reti/sistemi 

“Software-based”, con l’utilizzo sempre più pervasivo di funzioni virtualizzate e 
architetture “Software Defined”

 le macchine diventano sempre più “smart” mediante l’Intelligenza Artificiale
 sviluppo di soluzioni di comunicazione in grado di gestire requisiti differenziati, allo scopo 

di garantire la necessaria qualità del servizio; sviluppo di protocolli “time sensitive” (come 
TSN)

 impatto decisivo collegato allo sviluppo delle tecnologie 5G
 comparsa di nuove forme di Human-Machine Interaction
 la Cybersecurity diventa una necessità – per gestire il fatto che le nuove opportunità 

possono accompagnarsi a nuovi rischi
 crescente interesse nelle Startup come motore R&D in ambito Industria 4.0



Gli enti di standardizzazione in materia
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 Varietà e complessità degli 
ambiti tecnologici e dei 
contesti applicativi, in un 
quadro molto dinamico

• Varietà degli Enti 
coinvolti (SDO, o  
Standards 
Development 
Organization)

 Necessari ulteriori sforzi 
volti ad una 
semplificazione del quadro, 
attraverso una 
convergenza degli 
standard



Iniziativa chiave a livello Europeo

24

Le iniziative sulla digitalizzazione 
industriale in Francia, Germania e Italia 

hanno concordato una cooperazione 
trilaterale per sostenere e rafforzare i 
processi di digitalizzazione dei propri 

settori manifatturieri, e per promuovere 
iniziative a livello Europeo
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hanno concordato una cooperazione 
trilaterale per sostenere e rafforzare i 
processi di digitalizzazione dei propri 

settori manifatturieri, e per promuovere 
iniziative a livello Europeo



Il primo obiettivo: la rappresentazione digitale 
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La Trilaterale Francia – Germania – 
Italia è al lavoro sulla definizione di 
un elemento chiave per 
l’interoperabilità:

l’ “Asset Administration Shell”, ossia 
la rappresentazione digitale di un 
oggetto qualsivoglia (o “asset”) – 
pietra angolare della comunicazione 
tra le applicazioni e i sistemi 
coinvolti.

Asset Administration 
Shell

Asset Administration 
Shell

La Macchina
(in generale, l’Asset)

Comunicazione «I4.0–
compliant»

L’Oggetto FisicoL’Oggetto Fisico

La Rappresentazione DigitaleLa Rappresentazione Digitale

La Connessione con ogni altro 
oggetto o sistema

La Connessione con ogni altro 
oggetto o sistema



Da Industria 4.0 a Catena del Valore 4.0 …

26
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Sarà sufficiente il capitale umano dell’Italia a fronte delle sfide del terzo millennio? (1)

… ma il Capitale Umano resta una delle grandi sfide !

A maggio di questo anno il sistema Informativo Excelsior (Union Camere) nella 
pubblicazione “Previsione de fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio 
termine (2018-2022)” ha previsto che nei prossimi 5 anni ci sarà la necessità di 2,5 milioni 
di nuovi occupati nel privato e nel pubblico (di cui 780mila laureati) e che oltre il 
70%, ossia 1,8 milioni, dovrà possedere competenze specialistiche nelle discipline 
tecniche Stem (science, technology, engineering, maths).

1. Bisogna rendere più attraente l’istruzione (STEM) per i nostri 

giovani.

2. Bisogna incrementare l’investimento in istruzione e 

formazione.

3. Bisogna avere una maggiore interazione tra università, 

istituzioni e industria.
(1) Salvatore Improta sul Sito del QdR

http://www.quadratodellaradio.it/node/110


Use Cases



Industry 4.0: Alcuni casi concreti
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Connettere le 
Macchine con i 

sistemi ICT

Far parlare 
macchine e 

persone

Tracciare la 
posizione di 

persone/cose

Usufruire di 
competenze 

remote

Migliorare la 
sicurezza dei 

lavoratori

Privacy Cyber 
Security Networking



Macchinari Connessi ai sistemi ICT
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ICT&MachinesICT&Machines

I macchinari in rete e con-
nessi ai gestionali aziendali

Industria 4.0 vuole dire soluzioni di 
interconnessione semplice e sicura 
delle macchine con i sistemi gestionali 
di fabbrica e con il Cloud, 
valorizzando i dati raccolti e 
personalizzando il ciclo produttivo 
tramite attuazione di comandi



«Chattare» con le Macchine

31

ChatBotChatBot

Intelligenza Artificiale
a portata di chat

Un nuovo modo di collaborare mettendo 
insieme persone e macchine incentrando 
tutto sulla conversazione: macchinari 
industriali che posso essere interrogati 
sul loro stato funzionale e sulla 
numerosità di pezzi, sfridi e problemi 



Manutenzione e Competenze Remotizzate

32

ExpertExpert

La nuova frontiera
dell’assistenza remota

Industria 4.0 rende disponibili in 
qualunque luogo ed in qualunque 
momento la remotizzazione di servizi a 
supporto dei processi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria



Health & Safety dei lavoratori

33

SafetySafety

Tecnologia a supporto
della salute

Industria 4.0 sono i nuovi sistemi 
tecnologici per salvaguardare la salute e 
la sicurezza sul lavoro, verificando la 
presenza dei Dispositivi di Protezione 
Individuale e controllando la qualità 
dell’ambiente e dell’aria



Assets & People Tracking 

34

TrackTrack

Un controllo completo di
persone e oggetti

Industria 4.0 è implementare una 
modalità smart di tracciamento della 
posizione di lavoratori e degli asset 
utilizzando diverse tecnologie a seconda 
delle esigenze (beacon, WiFi, GPS, etc)



Smart Healthcare 

35

HealthcareHealthcare

Un controllo sanitario 
completo anche da remo-

toLa digitalizzazione della sanità è 
l’implementazione di una  piattaforma 
sanitaria nazionale o regionale in grado 
di integrare Centri Servizi, Ospedali, 
Medici e Pazienti.
Sensori bio-medicali per misurazioni 
remote, sistemi di comunicazione 
integrata video ed audio HD, cartella 
elettronica del malato ecc. tutti integrati 
in un unico sistema di Healthcare 



Smart Roads 

36

RoadsRoads

Un controllo completo di 
Strade e Infrastrutture
Industria 4.0 è anche implementare una 
modalità smart di monitoraggio di 
infrastrutture stradali critiche e non, 
attraverso reti in Fibra Ottica/5G e 
sensori a livello stradale o di viadotti ecc. 
Tutto ciò ai fini di una rilevazione 
tempestiva della deformazione statica e 
dinamica delle infrastrutture
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