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Industria 4.0
Il paradigma

L’industria 4.0 è una modalità 

organizzativa della produzione di 

beni e servizi che fa leva 

sull’integrazione degli impianti 

con le tecnologie digitali.

Grazie alle nuove frontiere del 

digitale, Industria 4.0 mira a 

integrare le tecnologie che in 

passato venivano adottate 

singolarmente. 5



Industria 4.0
Il paradigma

Industria 4.0 non è una nuova tecnologia ma

una ricombinazione guidata dalle applicazioni

di tecnologie esistenti (a scaffale e quindi senza R&D!)

il cui costo è diminuito in modo significativo

e la facilità d’uso è notevolmente migliorata
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Industria 4.0
Ecosistema di tecnologie
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Industria 4.0
Le origini

Il termine ’’Industrie 4.0’’ è stato ufficialmente utilizzato per la prima volta durante 

la Fiera di Hannover del 2011, ed è stato coniato nell’ambito di un progetto incluso 

nella High-Tech Strategy tedesca, per promuovere l'informatizzazione della 

produzione.

E’ il nome della strategia Tedesca volta alla realizzazione del paradigma della 

Fabbrica Intelligente.

8



Industria 4.0
Le origini

La definizione del concetto di ’’Industrie 4.0’’ è contenuta nelle raccomandazioni al 

governo federale tedesco formulate dal gruppo di lavoro dell’Accademia 

nazionale tedesca per la scienza e l’ingegneria: 

Industria 4.0 significa essenzialmente l'integrazione tecnica dei cyber-physical 

system nella produzione e nella logistica, così come l'applicazione dell’Internet 

delle Cose e dei Servizi nei processi industriali, incluse le conseguenze che ne 

derivano per la creazione di valore, i modelli di business e, a valle, per la fornitura 

di servizi e l’organizzazione del lavoro. 9



Industria 4.0
Le origini
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Macchine a vapore, 
energia meccanica

Fine 18° Secolo

Elettricità, produzione 
di massa, catena di 

montaggio

Fine 19° Secolo

Elettronica e ICT per 
automatizzazione della 

produzione

Primi Anni ‘70

Macchine intelligenti 
interconnesse e 

collegate ad Internet

Oggi-futuro prossimo



Industria 4.0
Le fondamenta

Industria 4.0 descrive l’organizzazione dei processi di 

produzione basata su tecnologie e dispositivi che sono in 

grado di comunicare autonomamente tra loro all’interno della 

catena del valore. Si tratta di un modello di fabbrica intelligente 

del future in cui sistemi computerizzati sono in grado di 

monitorare i processi creando un gemello digitale della 

realtà e in grado di prendere decisioni basate su meccanismi di 

auto-organizzazione.

11
From: Industry 4.0 Study for the ITRE Committee -www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/.../IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf



Industria 4.0
Il paradigma

Fattori abilitanti

• Abbattimento dei costi della tecnologia (RFID, microcontrollori)

• Comunicazione machine-to-machine (Industrial IoT)

• Reti di comunicazione di ultima generazione (4G, 5G)

• Aumento potenza di calcolo (cloud computing, fog computing)

• Sistemi di sicurezza della rete (blockchain)

• Sviluppi dell’intelligenza artificiale (deep learning, machine learning)
12



Industria 4.0
Quali tecnologie?

13
Fonte: Industria 4.0 Senza Slogan – www.industria40senzaslogan.it



Industria 4.0
Perché? (I)

Benefici per le imprese 

• Maggiore flessibilità

• Maggiore velocità

• Maggiore produttività

• Migliore qualità

• Maggiore competitività

14Fonte: McKinsey

• Riduzione tempi produzione (20 ~ 50%)

• Aumento qualità prodotti (10 ~ 20%)

• Riduzione fermi macchina (30 ~ 50%)

• Riduzione costi manutenzione (10 ~ 40%)

Favorire la crescita delle imprese e del sistema economico

Fonte: Piano Nazionale Industira 4.0



Industria 4.0
Perché? (II)
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Presenza di un quadro normativo che prevede sostanziosi 

incentivi e sgravi fiscali:

• Iper-ammortamento

• Super-ammortamento

• Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo

• Nuova Sabatini

• Startup e PMI innovative

Fonte: Piano Nazionale Industira 4.0
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Piano Nazionale Impresa 4.0
Che cos’è

“Il Piano nazionale Industria 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono 

cogliere le opportunità legate alla Quarta Rivoluzione Industriale.

Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

• Operare in una logica di neutralità tecnologica

• Intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali

• Agire sui fattori abilitanti

Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono 

rivelate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono 

state previste di nuove.” 

Carlo Calenda

Ministro dello Sviluppo Economico 17



Piano Nazionale Impresa 4.0
Obiettivi
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Piano Nazionale Impresa 4.0
I benefici attesi

Ministero dello Sviluppo Economico (2016). Piano nazionale Industria 4.0 Investimenti, produttività e innovazione 19



Piano Nazionale Impresa 4.0
Le tecnologie abilitanti

Ministero dello Sviluppo Economico (2016). Piano nazionale Industria 4.0 Investimenti, produttività e innovazione 20



Piano Nazionale Impresa 4.0
Le componenti

La prima fase prevede importanti sgravi fiscali per le aziende che investono in innovazione e nuovi 

macchinari. 

La seconda fase è cominciata all’inizio del 2018: manager e lavoratori potranno ri-formarsi in 

termini 4.0, grazie agli incentivi fiscali sull’addestramento.

La seconda fase consiste in quattro punti cardine:

- diffondere la cultura 4.0 attraverso la ”Scuola Digitale” e l’alternanza scuola-lavoro;

- sviluppare le competenze 4.0 attraverso corsi universitari e istituti tecnici superiori;

- finanziare la ricerca sull’Industria 4.0 attraverso un rafforzamento dei Dottorati di Ricerca;

- creare i ”Centri di Competenze” e i ”Digital Innovation Hub”. 
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Piano Nazionale Impresa 4.0
Le agevolazioni

Ministero dello Sviluppo Economico (2016). Piano nazionale Industria 4.0 Investimenti, produttività e innovazione 24

• Iper-ammortamento

• Super-ammortamento

• Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo

• Nuova Sabatini

• Voucher



Piano Nazionale Impresa 4.0
Iper e Super Ammortamento

Iper Ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni 

materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 

acquistati o in leasing

Super Ammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni 

immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 

connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». Per chi beneficia 

dell’iperammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 

140%. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento 25



Piano Nazionale Impresa 4.0
Iper Ammortamento – esempio

Senza iperammortamento Con iperammortamento

Anno Ammortamento
Deduzione 

(aliquota 24%)
Ammortamento

Deduzione 

(aliquota 24%)

2018 6.000 1.440 15.000 3.600

2019 6.000 1.440 15.000 3.600

2020 6.000 1.440 15.000 3.600

2021 6.000 1.440 15.000 3.600

2022 6.000 1.440 15.000 3.600

7.200 18.000

Investimento: 30.000€ ammortizzabile in 5 anni

26



Piano Nazionale Impresa 4.0
Iper Ammortamento – esempio

Senza iperammortamento Con iperammortamento

Anno Ammortamento
Deduzione 

(aliquota 24%)
Ammortamento

Deduzione 

(aliquota 24%)

2018 6.000 1.440 15.000 3.600

2019 6.000 1.440 15.000 3.600

2020 6.000 1.440 15.000 3.600

2021 6.000 1.440 15.000 3.600

2022 6.000 1.440 15.000 3.600

7.200 18.000

Investimento: 30.000€ ammortizzabile in 5 anni

Beneficio: 

10.800 € 27



Piano Nazionale Impresa 4.0
Nuova Sabatini

Sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 

attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 

software e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di 

componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito

- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta 

dall’impresa

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini 28



Piano Nazionale Impresa 4.0
Nuova Sabatini

Consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari 

di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese secondo i seguenti 

requisiti:

- durata non superiore a 5 anni

- importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini 29



Piano Nazionale Impresa 4.0
Fondo di garanzia

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e 

medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e 

spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza 

garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli 

importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi 30



Piano Nazionale Impresa 4.0
Credito d’imposta per R&S

Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e 

garantire la competitività futura delle imprese.

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo

Importo massimo annuale di 20 milioni di € per beneficiario e computato su una 

base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-

2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a 

copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

32



Piano Nazionale Impresa 4.0
Credito d’imposta per formazione 4.0

Credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente 

impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo 

aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo 

d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun 

beneficiario.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al 

personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di 

formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua 

spettante al dipendente.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione 33



Piano Nazionale Impresa 4.0
Risultati

8,4% imprese italiane hanno implementato almeno 1 tecnologia abilitante

Fonte: Rapporto MISE – Industria 4.0 al 2017: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto-MiSE-MetI40.pdf 35



Piano Nazionale Impresa 4.0
Risultati

Più le imprese sono di grandi dimensioni più sono in grado di realizzare una 

integrazione tra tecnologie diverse

Fonte: Rapporto MISE – Industria 4.0 al 2017: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto-MiSE-MetI40.pdf 36



Piano Nazionale Impresa 4.0
Le competenze
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Sostituzione di alcuni 
profili professionali da 
parte dei sistemi 
automatizzati

Cambiamento delle 
competenze di alcuni 
profili professionali 
esistenti

Nascita di nuovi profili 
professionali



Piano Nazionale Impresa 4.0
Le competenze
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Perdita del 8-10% posti di 
lavoro per via dell’introduzione 
di tecnologie all’avanguardia 
(OCSE, 2017) 

Oltre 50% operatori possiede 
skill basse nell’uso di 
tecnologie di base (PC, 
smartphone)

Nel 2020, più di 1/3 delle 
competenze “core” della 
maggior parte delle 
professioni, saranno 
competenze che oggi non 
sono considerate cruciali 
(WEF, 2016)



Piano Nazionale Impresa 4.0
I programmi
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ULISSE
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Casi studio
Produzione
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Sistema di 

monitoraggio dei 

parametri chimico-

fisici di un 

allevamento di pesce 

in grado di indicare 

in tempo reale quali 

sono le condizioni 

dell’impianto e di 

suggerire le azioni 

da svolgere



42

Sistema che 

raccoglie i dati 

relativi ai parametri 

chimico-fisici delle 

colture ed è in grado 

di variare 

puntualmente i 

trattamenti di area in 

area in base alle 

reali esigenze della 

coltura.

Casi studio
Produzione

Sistemi a guida assistita Geomapping

Scansione MultispettraleDosaggio Variabile
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Sistema che 

monitora la quantità 

di raccolto, ne 

certifica la 

provenienza e ne 

monitora la 

produzione al fine di 

assicurare la 

tracciabilità dei 

prodotti.

Casi studio
Certificazione



44

Casi studio
Catena del freddo

Sistema che monitora lo 
stato degli impianti di 
refrigerazione
industriale e consente
di conoscere in tempo 
reale l’eventuale
insorgenza di avarie
che possono mettere a 
rischio la lavorazione o i
prodotti conservati
all’interno delle celle
frigorifere



Industria 4.0
Acquisti
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Sistema che monitora 

costantemente lo 

stato di 

conservazione delle 

merci in fase di 

consegna e che attiva 

il pagamento al 

momento della 

consegna se lo stato 

di conservazione è 

stato quello corretto 

per tutto il viaggio.

Casi studio
Smart contract
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Sistema che 

monitora se un 

operatore indossa i 

corretti dispositivi di 

protezione 

individuale e informa 

il responsabile della 

sicurezza riguardo 

possibili 

comportamenti 

scorretti.

Casi studio
Gestione Sicurezza
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