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Competitività digitale. Oltre l’Industria 4.0



 14 Associazioni

 Oltre 1.400 Aziende

 80 Mld di € di fatturato aggregato nel 2018

 Membro permanente di Confindustria

ANIE Automazione

 ANIE Automazione rappresenta i  fornitori di componenti e 

sistemi per l’automazione industriale manifatturiera, di 

processo e delle reti. 

PRODOTTO

AUTOMAZIONE DI PROCESSO

AZIONAMENTI ELETTRICI

COMPONENTI E TECNOLOGIE PER 

LA MISURA E IL CONTROLLO 

(WG WIRELESS, NETWORKING, RFID, 

ECONDER, SAFETY VISIONE)

HMI-IPC-SCADA

PLC-I/O

QUADRI BORDO MACCHINA

SISTEMA

MECCATRONICA

SOFTWARE INDUSTRIALE

TELECONTROLLO 

SUPERVISIONE E 

AUTOMAZIONE DELLE RETI

TELEMATICA APPLICATA A 

TRAFFICO E TRASPORTI

 I Gruppi operanti in ANIE Automazione lavorano su due 

aree principali: Prodotto e Sistema.

Automazione industriale: 
5,1 Mld€ di cui 1,3 Mld€ export diretto (anno 
2018) 

Federazione ANIE
Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche



La costituzione di questo gruppo di lavoro consente ad ANIE Automazione di inserire nel dibattito 
associativo i temi di Industria 4.0 e della fabbrica digitalizzata sempre più attuali anche per l’Italia

con la partecipazione di

WG software industriale



• redigere linee guida per l’implementazione e benefici derivanti
dall’utilizzo di soluzioni software avanzate e delle tecnologie
abilitanti I4.0 anche attraverso la pubblicazione di «libri bianchi»;

Obiettivi del gruppo di lavoro

• definire dei modelli di calcolo del ROI con riferimento ad aree
applicative specifiche;

• aiutare a comprendere ed utilizzare gli acceleratori di ROI
disponibili (incentivi di legge);

• organizzare eventi di divulgazione dei temi relativi al software
industriale ed in particolare organizzare un forum di riferimento
per questa tecnologia abilitante.



Il ruolo del software industriale

Il software industriale è il layer abilitante di qualsiasi 

tecnologia o componente 4.0 utilizzata per intraprendere 

o perseguire il percorso di digitalizzazione delle aree 

operative aziendali e dei prodotti realizzati ovvero della

Industrial Digital Transformation



Il software industriale: quali aree

INNOVAZIONE MARKETING

PRODUZIONE VENDITE

ACQUISTI

LOGISTICA 

QUALITA’

ACCOUNTING E FINANZAINDUSTRIALIZZAZIONE MANUTENZIONE

ENGINEERING

SERVITIZZAZIONE

CYBER SCURITY

AI

BLOCK  CHAIN



Il software industriale: layer applicativi

1. Reliability
2. Transparency
3. Security
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IT Network

Business 
Systems

Workshop

Product & Process Engineering

• Part design & engineering
• Part programs & simulation
• Manufacturing simulation
• Tool catalogs
• Master data management
• Document Management 

PLM System

Production 
Execution

• Local OEE
• Local DNC
• Tool management

• SCADA
• Visualization
• OT Security
• Energy efficiency

Factory IT
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OT Network

Data Real Time Processing, Catching, Buffering, 

Filtering, Basic Analytics and Information 

transformation

Network Edge Computing

1. Reliability
2. Transparency
3. Security

1. Security
2. User Experience
3. Transparency

• Monitoring and optimiz.
• AI & Big Data analytics 
• Digital services
• Maintenance
• Block chain

Digital Cloud services 

Innovative business models
internet

MES + Factory IT Interface
• Plant KPIs
• Manufact. Order Manag.
• Scheduling
• Resource Management
• Quality Management
• Working instructions

Production 
Management

CLOUD
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TUTTO STA 

CAMBIANDO



Il puzzle delle tecnologie del paradigma 4.0 



La competitività digitale: i drivers

competere ed evolvere salvaguardando le origini (made in Italy) 

sfruttando la digitalizzazione come fattore portante ed abilitante

// Incremento della produttività e della ecosostenibilità manifatturiera

// Cambiamento dei modelli di business

// Riduzione del Time To Market (nuovo prodotto, nuove versioni di prodotti esistenti)

// Miglioramento pianificazione, forecasting, customer engagement

// Evoluzione digitale dei prodotti



La competitività digitale: il ROI



Il governo ci crede: Trasformazione 4.0
CREDITO DI 

IMPOSTA
AL POSTO DI CARATTERISTICHE /  NOVITA’

6%

Superammortamento beni 

strumentali 

130% - vantaggio del 7,2% -

spesa max. 2,5mln €

• Acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 

31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato e sia pagato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione

• Spesa massima: 2 mln €

• Si applica anche ad esercenti e professioni

• Ad essere esclusi, oltre ai mezzi di trasporto e ai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (già esclusi dal super ammortamento),

i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle 

poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

40%
Iperammortamento beni 4.0 

270% - vantaggio del 40,8%

• Spesa massima: 2,5 mln€

• Beneficio fiscale annuo su 5 anni: 8%

• Acquisto di beni strumentali nuovi Industria 4.0 o revamping di beni esistenti effettuato 

dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a 

condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato e sia 

pagato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione

• Se l’interconnessione dei beni 4.0 avviene in un periodo d’imposta successivo a quello 

della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire da subito del credito d’imposta 

del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%

• Perizia/attestazione conformità obbligatoria per investimenti ≥300.000€

• Utilizzabile solo dalle imprese

20%
Iperammortamento beni 4.0 

200% - vantaggio del 24%

• Per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 mln€

• Beneficio fiscale annuo su 5 anni: 5%

15%
Superammortamento sw 4.0

140% - vantaggio 9,6%

• Limite spesa: 700.000€

• La fruizione diventa indipendente dall’acquisizione di un bene materiale

• Vale anche per canoni dei software fruiti su piattaforme Cloud 

• Beneficio fiscale su 3 anni: 5%

12%
(sull’ammontare 

complessivo di 

ricerca e sviluppo)

25-50% sul valore 

incrementale di ricerca e 

sviluppo

• Attività di ricerca e sviluppo in ambito Industria 4.0

10% • Attività di ricerca per creazione di prodotti innovativi in ambito green ed ecosostenibilità

30%-40%-50% Intensità invariata • Formazione: eliminata necessità di concordare il piano con le forze sindacali, inseriti gli ITS come possibile enti di formazione



4.0: un primo quadro di fruizione

I numeri danno l’idea idi un forte impatto e 

di un utilizzo diffuso degli incentivi.

Ma una visione di  maggior dettaglio 

evidenzia una copertura molto parziale 

dei processi nelle aziende che hanno 

usufruito degli incentivi ed investimenti 

focalizzati principalmente sul 

rinnovamento di tecnologie produttive.



4.0: benefici reali oggi conseguiti

Fonte: RISE – report impresa 4.0



4.0: quali gli ostacoli percepiti

Fonte: RISE – report impresa 4.0



4.0: LE PERSONE SONO AL CENTRO

La creazione delle competenze è ancora il gap 

più significativo da colmare nel mondo 4.0

Le tecnologie 4.0 creano un «enpowerment» 

delle persone che sono al centro dei processi 

di digitalizzazione del mondo industriale.



Il forum del software industriale

Una giornata di confronto e di supporto 

alla creazione delle competenze 

attraverso l’interazione con i player che 

aiutano le aziende industriali nel loro 

percorso di digitalizzazione.

Condivisione di esperienze e di casi reali 

di successo che siano da stimolo e da 

esempio per aiutare le nostre Imprese a 

mantenere ed a incrementare la

COMPETITIVITA’ DIGITALE



Grazie per l’attenzione  


