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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



Su ANIE.it

❖ Un Focus sul Piano Nazionale Impresa 4.0 
e le tecnologie abilitanti la digitalizzazione 
dell’industria

❖ Uno Sportello virtuale gratuito per 
chiarimenti sull’applicabilità delle misure 
del Piano

ANIE per Industria 4.0

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

industria4.0@anie.it 

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


Implementazione del Piano per OEM ed End User

Attraverso esempi pratici sono messe in evidenza le tecnologie e i dispositivi che le aziende ANIE 
mettono a disposizione di OEM e END USER che rendono «4.0 ready» gli investimenti.

ANIE per Industria 4.0



ANIE per Industria 4.0

 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 consulenza e perizia 

 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
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La manovra vale complessivamente 20 miliardi di euro. E’ al Senato per approvazione.

Piena conferma dell’iperammortamento, nelle stesse modalità previste quest’anno. La misura 
dovrebbe essere rinnovata di 12 mesi sia per quanto riguarda il periodo relativo all’effettuazione 
degli ordini che alle consegne. Gli investimenti in beni 4.0 saranno quindi incentivati al 250% se 
l’ordine viene effettuato entro il 31/12/2018 e un acconto di almeno il 20% viene versato entro la 
stessa data. Per le consegne invece c’è tempo fino al 2019 (non è chiaro ancora se giugno o 
settembre).

Rinnovato per il terzo anno, ma con un’aliquota ridotta al 130%, il Superammortamento. Si 
restringerebbe, stando alle bozze circolate, anche l’ambito di applicazione, escludendo in toto gli 
autoveicoli, anche quelli interamente dedicati all’attività professionale. Per avvalersene occorrerà 
effettuare l’investimento entro il 31/12/2018.

Il Piano Impresa 4.0
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Il Piano Impresa 4.0
E’ rifinanziata la «Nuova Sabatini». La norma, che pure avrebbe scadenza naturale a fine 
2018, rischiava di vedere esauriti i fondi nei primi mesi del 2018.

le imprese che applicano contratti collettivi che le prevedano potranno svolgere attività di formazione 
“per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0”. 
Su queste spese matureranno di un credito d’imposta pari al 40% (sfruttabile nel 2019), fino a un 
massimo di 300 mila euro ed entro un tetto complessivo di spesa a livello nazionale di 250 milioni di 
euro.  I costi sostenuti devono essere certificati da un revisore dei conti.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare 
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei 
dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di 
visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, 
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi 
aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1.

Quanto agli ambiti applicativi possiamo vedere che sono sostanzialmente tre: Vendita e Marketing, 
Informatica e Tecniche e tecnologie di produzione.



Industrial Internet of Things
Al centro della trasformazione digitale  dell’industria c’è quell’intelligenza delle cose chiamata Internet 
of Things che, rendendo macchine e oggetti intelligenti e comunicanti, grazie all’utilizzo sempre più 
pervasivo di una serie di tecnologie cablate e wireless, sta portando maggiore efficienza nelle filiere e 
vantaggi al business. 
Questa disponibilità di connessioni genera un’enorme quantità di dati proveniente dal campo (OT), che 
devono essere raccolti, storicizzati e trattati con strumenti e metodologie del mondo IT.

Il numero dei dispositivi intelligenti connessi (le 
«cose»), o potenzialmente connessi, è in crescita 
esponenziale: si stima che oggi abbia superato il 
numero di abitanti della Terra e che entro il 2020 si 
arrivi a qualche decina di miliardi.
Le «cose» possiedono diversi livelli di funzionalità 
intelligenti, dal rilevamento e attuazione al controllo, 
all’ottimizzazione e al funzionamento autonomo.



Crescita esponenziale dell’interesse su IIoT, da una recente indagine della rivista Forbes:

• a livello globale circa l’84% delle aziende che investivano in tecnologie legate all’Internet of 
Things hanno incrementato nell’ultimo anno la loro spesa e le implementazioni; 

• nell’82% dei casi, lo hanno fatto focalizzandosi sulle opportunità che esse offrono di integrare 
data analytics, intelligenza artificiale, e i loro processi chiave di digitalizzazione;

• in tutto il mondo, in tutti i settori, il 29% delle organizzazioni ha adottato l’Internet of Things;  
• in 12 mesi, la percentuale di aziende con più di 50.000 oggetti o dispositivi connessi è 

raddoppiata. 

• nel dettaglio, per quanto riguarda la connettività fra macchine (M2M),  si stima che la 
percentuale delle organizzazioni che ha lanciato un progetto di IoT nel 2013 era del 12% con un 
tasso di adozione nel Nord America del 14% mentre nel 2017 il tasso di adozione degli IoT per il 
Nord America è passato al 27% e in Europa è aumentata dall'11% del 2013 al 26% di 
quest'anno. E aree come l'Asia-Pacifico hanno visto il salto più alto nell'adozione di IoT, 
passando dal 12% nel 2013 al 36% di quest'anno.

La crescita dell’IIoT



Ambiti Operativi per l’IIoT

Controllo dell’azienda intelligente

L’impatto a lungo termine dell’IIoT è difficile da prevedere, ma tre ambiti operativi 
distinti si evidenzieranno nelle aziende produttive intelligenti:

Rendimento degli asset

Operatori avanzati

IIoT consentirà la totale integrazione tra macchinari intelligenti e connessi e asset 
produttivi intelligenti e connessi in tutta l’azienda. La produzione diventa più 
flessibile e più efficiente.

La distribuzione di sensori wireless a basso costo, la facilità della connettività al cloud 
e l’analisi dei dati miglioreranno la capacità di prendere decisioni e quindi il 
rendimento degli asset.

Le risorse umane useranno dispositivi mobili, analisi dei dati, realtà aumentata e 
connettività trasparente per incrementare la produttività. L’utente e non la macchina 
al centro dell’evoluzione delle strutture produttive.



Con l’impiego sempre più ampio dell’IoT aumenta il rischio a livello di sicurezza informatica.

Gli attacchi Cyber sono considerati uno dei rischi più elevati per l’economia in termini di impatto e 
probabilità.

Il settore della Sicurezza Informatica rappresenta un mercato strategico e in forte crescita: a
livello mondiale la SI vale oltre 75 miliardi di dollari e per il 2020 se ne prevede il raddoppio

Cybersecurity



La trasformazione dei settori industriali, attraverso l’integrazione dei sistemi di automazione con 
quelli IT, richiede innovazioni:
▪ nelle infrastrutture di connettività, 
▪ nei dispositivi intelligenti collegati via IP, 
▪ nelle differenti applicazioni software in grado di elaborare e creare valore dai dati, 
da cui la necessità di includere nuovi requisiti anche a livello di Security.

Nel Piano Nazionale I4.0 la Cyber Security è inserita tra i 9 cluster 
tecnologici che abilitano Industria 4.0 - anche se ognuno dei singoli 

cluster la porta con sé come fattore abilitante -
e viene definita come 

“sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti”

Cybersecurity



Il costo dei Crimini Informatici






