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INDUSTRIA 4.0 – LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Scenari, tendenze, strumenti – Il piano Industria 4.0 del governo italiano 
 

 
LA SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA ITALIANA 

 

Nonostante la crisi economica globale, che ha portato l’Italia in una situazione di recessione, con una 

crescita dell’1% nel 2016 – penultimo paese nella UE – e nonostante le previsioni future, più o meno 

ottimistiche a seconda delle fonti, l’economia italiana resta una delle maggiori al mondo per dimensione. 

Ancor oggi l’Italia è la terza economia dell’eurozona e l’ottava al mondo ed è un paese fortemente 

orientato al commercio estero, essendo decimo al mondo per valore delle esportazioni (siamo tra i primi 

tre esportatori mondiali su circa il 20% dei prodotti) e dodicesimo per valore delle importazioni. 

L’Italia è anche il secondo paese manifatturiero in Europa (uno dei cinque paesi al mondo con un surplus 

manifatturiero superiore ai 100 miliardi di dollari), con uno straordinario know how in settori strategici 

quali quelli dei macchinari e dell’automazione, della moda e del design, dell’alimentare e della cucina. 

La specificità dell'industria italiana consiste nella lavorazione e nella produzione di manufatti, 

principalmente in aziende medio-piccole di proprietà familiare, con un ridotto numero di grandi imprese e 

gruppi industriali. Le industrie meccaniche (auto, moto, macchine utensili, elettrodomestici), della difesa 

(elicotteri, sistemi di difesa, armi leggere, blindati), chimiche (petrolio, gomma, farmaceutica), elettroniche, 

della moda, del tessile, del cuoio, del mobile, delle costruzioni navali, metallurgiche e agroalimentari sono 

quelle più rilevanti per l'economia italiana. 
 

L’industria italiana contribuisce per il 23,6% alla composizione del PIL, ma soffre da tempo di due grandi 

problemi, uno interno, l’altro esterno al nostro paese. Da un lato, l'alto livello di tassazione e il 

frazionamento dell'attività produttive in imprese medio-piccole, che fanno fatica a fare ricerca, oltre a vari 

problemi come la penuria di infrastrutture e la macchinosa burocrazia, non aiutano le aziende a competere. 

Dall’altro, le PMI sono in questi anni state messe sotto pressione dalla crescente concorrenza di paesi 

emergenti, soprattutto quelli dell’Asia orientale, che hanno puntato per la loro crescita proprio sul settore 

manifatturiero, grazie al basso costo del lavoro. Le aziende italiane si sono trovate costrette a reagire, in 

parte esternalizzando la produzione o delocalizzandola in paesi dove il costo del lavoro è più basso, in parte 

puntando sulla produzione di qualità e sul marchio made in Italy. 
 

I dati di mercato 
 

I dati Istat indicano una crescita complessiva del volume prodotto nel settore industriale dell’1,6% nel 2016. 

Si tratta del miglior risultato dal 2010, quando si era avuto un boom del 6,7%. Questo è stato possibile 

anche grazie a un forte incremento della produzione industriale nel mese di dicembre – con esclusione del 

settore costruzioni – dell’ordine del 6,6%, rispetto allo stesso mese del 2015. I dati italiani sono 

decisamente positivi anche se raffrontati con le altre due maggiori economie dell’UE: infatti, la variazione di 

dicembre su novembre (2016) ha segnato un +1,4%, mentre la Germania ha perso il 3% e la Francia lo 0,9%. 

http://www.software-industria.it/


Pagina | 4 

http://www.software-industria.it 

 

 

 
 

Non è da record solo la produzione industriale a fine 2016: lo è anche l’export, che segna un +5,7% rispetto 

a dicembre 2015, con un avanzo record di 51,6 miliardi. Questo dato significa che, a fronte di una domanda 

interna ancora stagnante e a una crescita del PIL debole, la manifattura ha prodotto di più per vendere sui 

mercati internazionali. 
 

Il comparto trainante è quello dei mezzi di trasporto, con un aumento della produzione del 5,1% sul 2015, 

mentre a dicembre si rileva una crescita del 12,2% su dicembre 2015 e del 2,1% su novembre 2016. In 

particolare, per le auto la produzione è aumentata del 9,2 l’anno scorso e del 20,6% nel solo mese di 

dicembre su base annua. 

A dicembre, l’Istat ha rilevato una marcata variazione positiva per il comparto dell’energia (+11,9%), per i 

beni intermedi (+7,8%) e per i beni strumentali (+7,3%), mentre i beni di consumo registrano un aumento 

più contenuto (+2,3%). 

A livello settoriale, sempre a dicembre la maggior crescita tendenziale si trova nella fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore ed aria (+14,9%), nei mezzi di trasporto (+12,2%) e nella fabbricazione di computer, 

prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+11,9%). 

Pochi i segni negativi, limitati ai settori delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,1%) e della 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-0,6%). 

I dati del 2017 sembrano confermare la crescita: ad agosto l’Istat indica un aumento della produzione 

industriale (aumento dell’indice in termini tendenziali) del 5,7% rispetto all’anno precedente, oltre le 

previsioni degli analisti. Nella media dei primi otto mesi dell’anno la produzione è salita del 2,9% rispetto 

allo stesso periodo dell'anno precedente. 

http://www.software-industria.it/


Pagina | 5 

http://www.software-industria.it 

 

 

 
 

In termini tendenziali gli indici registrano ad agosto una crescita significativa per l’energia (+8,4%), i beni di 

consumo (+6,8%) e i beni intermedi (+5,4%). Riguardo ai settori di attività economica, ad agosto la crescita 

tendenziale maggiore si ha per produzione di prodotti e preparati farmaceutici (+22,2%), attività estrattiva 

(+13,6) e riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+10%). 

 
 

L’IT E LA DIGITAL TRANSFORMATION NELL’INDUSTRIA 
 

Trascinato dagli investimenti connessi alla trasformazione digitale, il mercato IT italiano sembra uscito 

finalmente dalla crisi, con una crescita del +3,1% nel 2016. Questo il dato che emerge dall’annuale Assintel 

Report, secondo cui la spesa IT complessiva nel mercato italiano si attesta a fine 2016 a 25.474 milioni di 

euro. 

Nel 2016, alcune priorità dell’IT rimangono invariate rispetto al 2015 – agilità (50%), semplificazione e 

standardizzazione (49%), allineamento dell’IT al Business (45%) – ma crescono, nella prospettiva 2017, gli 

elementi legati all’innovazione strategica dell’impresa attraverso l’uso della tecnologia. Tra i progetti 

prioritari troviamo Customer Journey (36%), Big Data e Advanced Analytics (31%), Cloud Computing (26%), 

Mobile Enterprise (26%) e Internet of Things (24%). 

Il trend positivo sembra trovare conferme nell’anno in corso: siamo a un +3,9% (7,2 miliardi di euro) nel 

primo trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016. 

In questo contesto generale, si può dire che il processo di trasformazione digitale dell’industria e di 

digitalizzazione delle attività produttive sia finalmente iniziato: secondo una recente ricerca compiuta da 

SDA Bocconi1, il 63% delle imprese manifatturiere ha già attivato un progetto di digitalizzazione dei processi 

aziendali, mentre il 48% ha un progetto di digital manufacturing. 

Va ricordata in merito la differenza tra digitization, digitalization e digital transformation. Sono due le 

direttrici secondo cui il digitale entra in un’azienda: una si riferisce al prodotto, che ha al suo interno 

sempre più componenti digitali e diventa sempre più “smart” (digitization); l’altra si riferisce alla sempre 

maggiore digitalizzazione dei processi produttivi e gestionali (digitalization). Dall’intersezione tra questi due 

insiemi nasce la digital transformation, che indica la complessiva integrazione delle tecnologie digitali in 

tutti gli ambiti dell’azienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ricerca compiuta da Devo Lab, laboratorio della SDA Bocconi, su 1.200 aziende di medie dimensioni, basata su 
interviste effettuate tra fine 2016 e inizio 2017, in corrispondenza del lancio del Piano Industria 4.0 
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Con riferimento alle iniziative nel digital manufacturing, le aziende sono così ripartite: 
 

 
 
 
 

Gli investimenti tecnologici ritenuti più importanti e dai quali ci si attende l’impatto più significativo sono: 

cloud, robotica, IoT, Big data e analytics, realtà aumentata e stampa 3D. 

Gli obiettivi principali dei progetti di digital manufacturing sono legati soprattutto a un’ottimizzazione degli 

aspetti interni all’azienda, meno all’aumento dei ricavi e sono soprattutto: maggior efficienza e produttività 

del lavoro, aumento della qualità dei prodotti e dei processi, miglior utilizzo degli asset produttivi e maggior 

flessibilità produttiva. 
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Un’altra recente ricerca dell’Osservatorio Industria 4.0/Smart manufacturing del Politecnico di Milano2, 

svolto su 307 imprese, di cui 210 di grandi dimensioni e 97 piccole e medie, del tessuto industriale italiano, 

indica che il 44% delle aziende è concentrata soprattutto sulla digitization, quindi sull’hardware e 

tecnologie di produzione (automazione di fabbrica e sensoristica di processo), mentre il 46% ha una visione 

prevalentemente centrata sulla digitalization, ovvero sulle tecnologie informative a supporto dei processi 

(strumenti software avanzati, CAD/CAM, portali di collaborazione e integrazione dei processi di fabbrica 

con il gestionale/ERP). Il 30% degli intervistati, comunque, ha posto l’accento sull’importanza di forme 

organizzative avanzate e integrazione di processo per la propria azienda, secondo una necessaria 

prospettiva organizzativa e gestionale. 
 

Rimane il fatto che le tecnologie più avanzate ed evolute, quelle cioè che supportano i processi di gestione 

più articolati e complessi (come connessione degli impianti e supporto alle decisioni in pianificazione), 

trovano ancora limitata applicazione nelle aziende manifatturiere italiane, anche quelle più grandi. 

È altresì vero che alcune di queste tecnologie sono oggettivamente giovani – e quindi la loro adozione si 

prevede in un prossimo futuro – e che c’è un nucleo di imprese innovative che stanno attuando una vera 

trasformazione digitale e potranno fare da punto di riferimento e da traino per quelle del loro stesso 

ecosistema. 

 
 

2 Report di ricerca 2016 svolto dall’Osservatorio Industria 4.0/Smart Manufacturing: “Smart Manufacturing in Italia. 
Stato dell’arte e stima di mercato” 
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Sempre la ricerca del Politecnico indica come nel 2015 gli investimenti da parte delle imprese del settore 

industria fosse così distribuiti: 30% legati alla componente di system integration, 28% all’acquisto di 

hardware (sensoristica, sistemi, ecc.), 22% al software, 20% ai servizi (consulenza, servizi cloud, ecc.). I 

settori più attivi risultavano essere i produttori di macchinari, il comparto automotive e, più staccati, 

aeronautica e difesa. 

I significativi tassi di crescita degli investimenti nella digital transformation – 20% nel 2016 – non sono 

ancora però sufficienti per colmare alcuni anni di ritardo rispetto alle più mature esperienze internazionali. 

Quali, dunque, le direzioni di lavoro per accelerare questo sviluppo? 
 
 
 

INDUSTRIA 4.0. LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 

Il termine Industria 4.0 fu utilizzato per la prima volta alla fiera di Hannover in Germania nel 2011. 

Nell’ottobre del 2012 un gruppo di lavoro dedicato all’industria 4.0, presieduto da Siegfried Dais, della 

multinazionale di ingegneria ed elettronica Robert Bosh GMbH e da Henning Kagermann della Acatech 

(Accademia tedesca delle Scienze e dell’Ingegneria), presentò al governo tedesco alcune raccomandazioni 

per la sua implementazione. Il report finale fu diffuso sempre alla fiera di Hannover nel 2013. 

L’espressione indica la quarta rivoluzione industriale, in continuità con le tre precedenti rivoluzioni 

storicamente definite nella storia occidentale, portatrici di enormi effetti evolutivi sulla produttività. 

 
 

In sintesi, le rivoluzioni industriali si possono così delineare: 
 

 1784: nasce la macchina a vapore e di conseguenza si sfrutta la potenza di acqua e vapore per 

meccanizzare la produzione – la produzione si sgancia dalla forza fisica, umana e animale; 

 1870: l’uso diffuso dell’elettricità, l’avvento del motore a scoppio e l’aumento dell’utilizzo del 

petrolio come nuova fonte energetica danno il via alla produzione di massa – si allarga la 

dimensione dei mercati – l’energia può essere facilmente trasportata; 

 1970: nasce l’informatica, dalla quale scaturisce l’era digitale destinata ad aumentare i livelli di 

automazione attraverso l’utilizzo di sistemi elettronici e dell’IT – la tecnologia aumenta la velocità, 

le informazioni possono essere processate e gestite in modo più rapido; 

 oggi: la quarta rivoluzione industriale, attualmente in corso (per cui solo a posteriori sarà possibile 

indicarne l’atto fondante e la data di inizio) e resa possibile dalla disponibilità di sensori e di 

connessioni a basso costo, si associa all’impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di 

tecnologie computazionali e analisi dei dati, di nuovi materiali, macchine, componenti e sistemi 

automatizzati, digitalizzati e connessi (internet of things and machines). 
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Industria 4.0 – La quarta rivoluzione industriale3 

 
 

Le tecnologie abilitanti il nuovo modello 4.0 possono essere sintetizzate in tre grandi ambiti4: 
 

1. Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data: l’elaborazione e l’analisi di quantità enormi di dati 

(big data) a costi sempre più bassi (sensoristica a basso costo e cloud computing) permette decisioni e 

previsioni migliori su produzione e consumi basate anche sull’utilizzo di strumenti di virtualizzazione del 

processo produttivo, prototipazione rapida e intelligenza artificiale; 

2. Robotica e automazione avanzata: nuove possibilità di interazione complessa uomo-macchina 

permettono una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi e un miglioramento della sicurezza dei processi 

anche attraverso la nuova manifattura additiva; 

3. Connettività spinta: l’intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e sensoristica 

intelligente (internet of things) utilizzando reti di connessione di nuova generazione. 

 
 
 
 

 

3 Immagine tratta da documento di presentazione di Industria 4.0 del Ministero dello sviluppo economico, settembre 
2016 
4 CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate 
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Industria 4.0 – Le tecnologie abilitanti5 
 

 

Si tratta di tecnologie in buona parte già disponibili, ma applicate spesso in modo saltuario, soprattutto 

senza una logica di connessione e integrazione intelligente di prodotto e processo, limitandosi ad azioni 

standard e ripetitive. 

Il paradigma 4.0 indica invece la trasformazione digitale nei processi industriali, il cosiddetto smart 

manufacturing, che consiste nel gestire vere e proprie reti che incorporano, integrano e mettono in 

comunicazione macchinari, impianti e strutture produttive, sistemi di logistica e magazzinaggio e canali di 

distribuzione. Insieme a sistemi di produzione cyber-fisici, la digital transformation fa sì che i siti produttivi 

reagiscano più rapidamente a tutti gli input ricevuti, come la variazione della domanda, delle specifiche di 

prodotto, dei flussi di approvvigionamento delle materie prime, ottimizzando i processi di trasformazione, 

riducendo gli errori e i difetti, migliorando il time to market e assicurando flessibilità, velocità e precisione, 

con effetti positivi per le aziende, come recupero di produttività e competitività. 
 

Industria 4.0 va oltre la singola impresa e il singolo macchinario, significa utilizzare e combinare diverse 

tecnologie in modo da connettere e far collaborare tra loro macchine, persone e sistemi informativi 

 

5 Immagine tratta da documento di presentazione di Industria 4.0 del Ministero dello sviluppo economico, settembre 
2016 

http://www.software-industria.it/


Pagina | 11 

http://www.software-industria.it 

 

 

 
 

creando un sistema in cui la fabbrica e le filiere produttive si integrano per dar vita a prodotti, servizi e 

ambienti di lavoro più intelligenti. 

La trasformazione digitale 4.0 permette di modificare le modalità produttive in funzione delle variazioni di 

domanda o di tipologia di prodotto, secondo una logica modulare e di riconfigurazione continua. Ma 

consente anche di ridisegnare l’azienda in un’ottica di sostenibilità, in termini di sicurezza del posto di 

lavoro, di efficienza energetica, di riduzione di scarti e rifiuti, di riutilizzo dei materiali. 
 

 

Industria 4.0 è, in definitiva, un’accelerazione verso il cambiamento produttivo, che si manifesta attraverso 

alcune direttrici fondamentali: 

 l’interconnessione, ovvero la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni ed 

esterni all’azienda secondo standard riconosciuti; 

 la virtualizzazione, ovvero la creazione di un modello cyber fisico - attraverso la combinazione tra 

componenti fisici e sistemi virtuali – che consente simulazioni del processo produttivo e riduzione 

di tempi e costi nel passaggio dalla prototipazione alla produzione; 

 la decentralizzazione, ovvero l’automatizzazione dei componenti cyber fisici, in modo che possano 

correggere da soli eventuali anomalie; 

 l’interazione da remoto, cioè la possibilità di accedere da remoto ai dispositivi per poter verificare il 

funzionamento e introdurre correttivi; 

 la gestione in real time, ossia la presenza di funzioni che permettano di raccogliere in tempo reale i 

dati di processo e di attuare le opportune azioni. 

Dal punto di vista ICT, le aree tecnologiche su cui punta principalmente lo smart manufacturing sono: 
 

 Internet of things (IoT): l’epressione IoT indica uno scenario nel quale ogni oggetto può diventare 

intelligente (ovvero con capacità di auto identificazione, localizzazione, diagnosi stato, acquisizione 

dati, elaborazione, attuazione) e connesso tramite protocolli di comunicazione standard; 
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 Industrial Analytics: strumenti tecnologici per trattare ed elaborare grandi moli di dati provenienti 

da macchinari sensorizzati e connessi o dallo scambio tra sistemi IT per la pianificazione produttiva 

e logistica, in modo da ricavare informazioni per prendere decisioni rapide; 

 Cloud manufacturing: applicazione all’ambito manifatturiero del paradigma cloud, con 

virtualizzazione di risorse, applicazioni, dati, processi, in modo da avere un accesso diffuso, facile e 

on demand ai servizi IT. 

 
 

INDUSTRIA 4.0 – IL PIANO DEL GOVERNO ITALIANO 
 

A seguito della crisi economica, paesi industrialmente avanzati hanno capito l’importanza dell’industria e 

della manifattura per il progresso e lo sviluppo umano e hanno posto in essere iniziative politico-industriali 

volte a sostenere la crescita dell’economia. Stati Uniti, Francia e Germania in primis hanno avviato 

programmi Industria 4.0 volti a sostenere lo sviluppo tecnologico e la trasformazione digitale. 

In Italia, sotto il governo Renzi, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha varato il Piano Industria 4.0, detto 

anche Piano Calenda, da nome del ministro a capo del MISE. 

Inserito all’interno della Legge di Stabilità 2017, il Piano punta esplicitamente a sostenere il processo di 

digitalizzazione e robotizzazione dei processi produttivi, con un impegno pubblico di 13 miliardi di euro di 

incentivi fiscali dal 2008 al 2024 e un aumento della spesa privata di 24 miliardi di euro dal 2017 al 2020. 

La cabina di regia del piano è affidata ad un’architettura pubblico-privata, costituita da Presidenza del 

Consiglio - Ministeri Economia, Sviluppo economico, Istruzione, Lavoro, Politiche agricole, Ambiente - 

Politecnici di Bari, Milano e Torino - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Centri di ricerca - Cassa Depositi e 

Prestiti - Confindustria - organizzazioni sindacali. 

Il Piano si compone di due direttrici chiave e altrettante direttrici di accompagnamento. La prima direttrice 

è quella dell’innovazione e della competitività e si delinea in: 

Innovazione 
 

 Iper e super ammortamento: incentivi fiscali per favorire investimenti privati in beni materiali e 

immateriali, con l’obiettivo del rinnovo del parco macchine e della trasformazione attraverso 

l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

 Nuova Sabatini: credito all’innovazione con contribuiti in conto interessi; 

 Credito d’imposta ricerca e sviluppo: stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo da parte delle 

imprese 

 Patent box: riduzione delle aliquote IRES e IRAP sui redditi da beni immateriali; 

 Start up e PMI innovative: benefici e detrazioni fiscali per investimenti in capitali di rischio, per 

sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita. 
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Competitività 
 

 Fondo di garanzia: sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al 

credito bancario con la concessione di una garanzia pubblica fino a un massimo dell’80% del 

finanziamento; 

 Aiuto alla crescita economica (ACE): incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane 

attraverso il finanziamento con capitale proprio; 

 IRES, IRI e contabilità per cassa: taglio all’IRES (da 27,5% a 24%) e aliquota unica IRI al 24%; 

 Salario di produttività: tassazione agevolata per i premi salariali, possibilità di sostituire il premio 

con forme di welfare aziendale e pubblico. 

 

 
La seconda direttrice è quella delle competenze e si sostanzia in: 

 

 diffusione della cultura 4.0 lungo l’intero ciclo formativo, dalla scuola all’università, dagli istituti 

tecnici superiori ai corsi di dottorato, anche con finanziamenti alla ricerca; 

 creazione di competence center nazionali su ambiti tecnologici specifici e complementari, 

coinvolgendo università e aziende, che facciano da traino alle PMI nello sviluppo tecnologico e nella 

realizzazione di progetti innovativi; 

 diffusione di una rete di digital innovation hub, cluster tecnologici che costituiscono un ponte tra 

imprese, ricerca e finanza, per supportare concretamente le imprese nelle attività di assesment 

tecnologico. 
 
 
 

 

 

Immagine tratta da presentazione del MISE 
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GLI INCENTIVI DEL PIANO INDUSTRIA 4.0 PER LE SOLUZIONI IT 
 

Senza entrare nel merito di ogni singola voce del Piano Industria 4.0 (per il quale rimandiamo al sito del 

MISE e alla circolare dell’Agenzia delle Entrate), ci soffermiamo in questa sede sugli incentivi più significativi 

per acquisto e investimenti nell’ambito software, hardware e tecnologie IT. 
 

NUOVA SABATINI 
 

Contributo in conto interessi dal 2,75% al 3,57% 
 

A cosa serve 
 

Sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, 

macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software). 

Vantaggi 
 

Contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo 

compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro, concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE. 
 

Accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia nella misura massima dell’80% 
 

Il beneficio è cumulabile con: • Iperammortamento e Superammortamento • Credito d’imposta per attività 

di Ricerca e Sviluppo • Patent Box • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) • Incentivi agli 

investimenti in startup e PMI innovative. 

A chi si rivolge 
 

A tutte le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal settore 

economico in cui operano. 
 

Come si accede 
 

Le imprese interessate devono presentare, entro il 31 dicembre 2018, a una banca o a un intermediario 

finanziario, la richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo, secondo lo schema definito 

con apposita circolare ministeriale. 

http://www.software-industria.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://zucchetti.it/web/mktg/istituzionale/Circolare_Ag.Entrate_n.4_E_del_30_03_2017.pdf
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IPER e SUPERAMMORTAMENTO 
 

Superammortamento 140% Iperammortamento 250% 
 

A cosa serve 
 

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali 

(software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

 
 

Vantaggi 
 

 
in beni materiali strumentali nuovi: viene prorogata a tutto il 2017 la possibilità di 

maggiorare il costo di acquisto di un bene strumentale nuovo del 40% ai fini della 

deduzione fiscale delle quote di ammortamento (NB: questa agevolazione vale, oltre 

che per le imprese, anche per i professionisti); 

 

in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico finalizzati a favorire 

processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (allegato A 

alla Legge di Stabilità): possibilità di maggiorare il costo di acquisto (o in leasing) di un 

bene strumentale nuovo del 150% ai fini della deduzione fiscale delle quote di 

ammortamento; se il bene materiale proprio dell’iperammortamento 250% è 

acquistato insieme al software embedded necessario al suo funzionamento, anche il 

software embedded fruisce dell’iperammortamento 250% 

 
in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni) funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 
4.0 (allegato B alla Legge di Stabilità): possibilità di maggiorare il costo di acquisto (o in 
leasing) di un bene immateriale del 40% ai fini della deduzione fiscale delle quote di 
ammortamento; i software rientranti nel superammortamento 140% possono 
beneficiare di tale bonus a condizione che l’impresa usufruisca dell’iperammortamento 
250%, ma indipendentemente dal fatto che i software siano o meno specificamente 
riferibili al bene materiale agevolato con l’iperammortamento. 

 

Il beneficio è cumulabile con: • Nuova Sabatini • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo • 

Patent Box • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) • Incentivi agli investimenti in startup e 

PMI innovative • Fondo Centrale di Garanzia. 

Super 
aminmboerntai mmeantetroiali 

140% 

(proroga) 

Iper 
ammortamento 

250% 

Super 
ammortamento 

140% 

http://www.software-industria.it/
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A chi si rivolge 
 

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede 

fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla 

forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. 

Requisiti - Interconnessione 

 

Ai fini del beneficio dell'iperammortmento 250% e del superammortamento 140%, il bene deve 

essere interconnesso. Ciò significa che: 

- deve scambiare informazioni con sistemi interni o esterni per mezzo di un collegamento basato su 

specifiche documentate (ad esempio TCPIP, HTTP, MQTT); 

- deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, ad esempio 

tramite un indirizzo IP. 

Come si accede 
 

Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione. 

Documentazione 

Occorre una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda o, nel caso in cui il valore del 

bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale 

iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene 

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che sia 

interconnesso ai sistemi di gestione della produzione. 
 

Scadenze  
 

Gli incentivi fiscali sono ammessi per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 

giugno 2018 per i beni super ammortizzabili ed entro il 30 settembre 2018 per i beni iper ammortizzabili, a 

condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 
 

Cosa fare in caso di dubbi 
 

In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione è possibile richiedere un parere tecnico al Mise 

(Ministero dello Sviluppo Economico); 

Se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario 

all’Agenzia delle Entrate; 

Nei casi in cui i dubbi riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni immateriali tra quelli elencati 

nell’allegato B (ad esempio, si chiede se un determinato software sia ammissibile all’agevolazione), il 

contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico, 

limitandosi a conservarlo. E-mail dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it. 

http://www.software-industria.it/
mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
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Ulteriori approfondimenti: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e- 

super-ammortamento 

 
 
 

Fonti 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ministero degli Esteri 

Agenzia delle Entrate 
 

Osservatorio Industria 4.0 Politecnico di Milano 

Devo Lab, laboratorio della SDA Bocconi 

Istat 
 

Industria Italiana (www.industriaitaliana.it) 
 
 
 

LE SOLUZIONI ZUCCHETTI SUPER AMMORTIZZABILI 
 

Affinché le imprese possano sfruttare le opportunità di super e iper ammortamento, Zucchetti si è 

avvalsa della collaborazione di Warrant group, società leader in Italia nella consulenza aziendale, 

per certificare quali soluzioni tecnologiche della sua offerta rientrino nell’ambito delle misure e 

degli incentivi del Piano Industria 4.0. 

In particolare, Warrant Innovation Lab, area tecnologica di Warrant group, ha rilasciato una 

dichiarazione di conformità sulle applicazioni ritenute agevolabili a fini di super ammortamento. 

Un importante risultato per Zucchetti, prima e unica azienda IT in Italia ad avere una certificazione 

di questo tipo per i suoi prodotti. 

In sintesi, risultano conformi, per specifici moduli, tutte le principali soluzioni gestionali ERP, 

compresi gli strumenti di Business Intelligence (Ad Hoc Enterprise, Ad Hoc Infinity, Ad Hoc 

Revolution, Gestionale 1, Gestionale 2, Mago 4, InfoBusiness) le 

soluzioni ZEnergy per il risparmio energetico e ZMaintenance per la gestione 

delle attività manutentive, sviluppate da Zucchetti Facility, nonché i sistemi per 

 monitoraggio e protezione dell’infrastruttura di rete di Lantech-Longwave, 

società del gruppo Zucchetti specializzata nel settore del Networking e della 

Collaboration. 

http://www.software-industria.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.industriaitaliana.it/
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/2614-software_gestionale.html
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/2613-erp-ad-hoc-infinity.html
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/2612-gestionale_aziendale.html
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/2612-gestionale_aziendale.html
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/2610-gestionale_1.html
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/2615-gestionale_2.html
http://www.zucchetti.it/website/cms/prodotto/3040-mago4-enterprise-edition.html
http://www.infobusinesszucchetti.it/website/cms/home.html
http://www.zucchettifacility.com/soluzioni/zenergy.html
http://www.zucchettifacility.com/soluzioni/zmaintenance-gestione-manutenzione.html
http://www.lantechlongwave.it/soluzioni/
http://www.lantechlongwave.it/soluzioni/


Pagina | 18 

http://www.software-industria.it 

 

 

 
 

Inoltre, nell’iperammortamento 250% sono compresi sistemi e stampanti per la modellazione 3D, 

forniti da Fabtotum, società del gruppo Zucchetti. 

In allegato a questo whitepaper, trova la dichiarazione di conformità ai fini della normativa 

Industria 4.0, rilasciata da Warrant Innovation Lab per le soluzioni Zucchetti. 

 

APPROFONDIMENTI SULL’OFFERTA ZUCCHETTI PER L’INDUSTRIA 
 

Oltre alle soluzioni citate, il gruppo Zucchetti ha un’offerta assolutamente completa per soddisfare tutte le 
esigenze del settore industriale e manifatturiero. 
Una nuova generazione di soluzioni realizzate con le più moderne tecnologie, disponibili sia in licenza che 
in modalità Cloud, che consentono di migliorare le performance aziendali e di semplificare la gestione 
operativa in ogni area aziendale. 
Un'offerta con caratteristiche uniche in tecnologia web, che soddisfa le esigenze delle industrie, 
consentendo di disporre di strumenti potenti e moderni che migliorano significativamente l’efficienza dei 
processi, riducono i tempi di produzione e i costi di gestione del personale. 
Software nativamente integrati e interamente sviluppati da Zucchetti per rispondere nel modo più semplice 
possibile a ogni necessità di gestione industriale: amministrazione, vendite, contabilità, marketing, 
produzione e logistica non saranno più un problema. 
Qualunque sia la dimensione e il settore della tua azienda, scopri l’ampia offerta Zucchetti per migliorare il 
tuo business! 

 

www.software-industria.it 

 

FOCUS: CONFORMITÀ DELL’OFFERTA MAGO4 

Di seguito puoi leggere un estratto della dichiarazione di conformità di Warrant Innovation 

Lab relativo all’ERP Mago4, che rientra tra le soluzioni ammortizzabili.  

 

“I beni immateriali della società Microarea S.p.a. che rientrano nell’Allegato B ed in particolare  nella categoria “software, 

sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed esterna e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di 

comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative 

con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)” sono: 

 Mago 4 Professional Lite Edition; 

 Mago 4 Professional Edition; 

 Mago 4 Enterprise Edition. 

Ed in particolare i moduli relativi alla gestione della produzione e manutenzione: 

- Distinta Base: gestisce la composizione del prodotto e dei costi associati, la movimentazione di magazzino delle 

materie prime e dei prodotti finiti, gestisce E.C.O. (Engineering Change Order). 

http://www.software-industria.it/
http://www.fabtotum.com/it/
http://www.software-industria.it/website/cms/menu/1964-settori-industria.html?utm_source=whitepaper&amp;utm_medium=landingpage&amp;utm_campaign=industria40
http://www.software-industria.it/?utm_source=whitepaper&amp;utm_medium=landingpage&amp;utm_campaign=industria40
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- Varianti: gestisce le varianti di prodotto, con la possibilità di definire nuovi prodotti applicando variazioni alla 

distinta base e ai cicli di lavorazione di prodotti esistenti. 

 
 

- Configuratore: il cliente ha la possibilità di personalizzare il prodotto interattivamente. 

- Produzione Base: gestisce i documenti di produzione e loro sviluppo operativo, l’avanzamento, prelievo materiali 

e la consuntivazione. Genera automaticamente: documenti, gestione dei terzisti, e il deposito conto lavorazione. 

- Produzione Avanzata: gestisce i cicli e le risorse produttive (cdl e famiglie di cdl) e più fasi di lavorazione per 

ciascun ordine, valutando le alternative. Consente di effettuare l’analisi dei costi e della redditività delle 

commesse. 

- Ordini Aperti: gestisce la pianificazione attraverso l’utilizzo di contratti, piani di consegna ed ordini clienti, con 

diversi livelli di certezza sulla base della distanza nel tempo. Tali informazioni sono integrabili con l’algoritmo 

MRP (necessita della pianificazione avanzata) che è in grado di suggerire gli approvvigionamenti anche sulla 

base degli ordini aperti. 

- Manufacturing Mobile: gestisce le procedure di produzione mediante dispositivi portatili Wi-Fi RFID. Ogni 

dispositivo necessità di una apposita CAL Manufacturing Mobile. 

- Pianificazione: gestisce la pianificazione delle attività produttive ed elabora istogrammi per analisi del profilo di 

carico. 

- Pianificazione Avanzata: migliora la funzionalità e la gestione della pianificazione, del multi- calendario, delle 

famiglie di macchine e delle previsioni di vendita. 

- Attrezzi: gestisce gli strumenti e utensili utilizzati in produzione e l’eventuale raggruppamento in famiglie di 

attrezzi. Si integra con il processo produttivo, con monitoraggio dell'impegno e controllo e aggiornamento 

automatico delle quantità o del tempo di utilizzo effettivo. Pianifica la generazione, sostituzione, la dismissione 

automatica degli attrezzi e gestisce i processi di revisione e manutenzione degli stessi attraverso specifiche 

procedure. 

 

Si aggiungono ai precedenti i moduli relativi alla gestione della logistica: 

- WMS Base: gestisce il layout di magazzino, i lettori barcode, la preparazione, spedizione e picking, definisce il 

percorso ottimale e produce inventari periodici. 

- WMS Advanced: gestisce le unità di magazzino, i pesi e le capacità, le strategie ottimali di stoccaggio e prelievo, 

identificazione automatica e RFID, il controllo qualità in entrata e la ripianificazione guidata con analisi delle  

- scorte, degli inventari continui e a rotazione.” 

- WMS Mobile: gestisce lo scarico, il carico, il posizionamento, il prelievo e l’inventario mediante dispositivi portatili 

Wi-Fi RFID. 

 

[Da: Warrant Innovation Lab, Dichiarazione di Conformità ai fini della normativa Industria 4.0 – Zucchetti SPA 

e Industria 4.0, pagg. 2 – 4] 

 
 

  

http://www.software-industria.it/
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ALLEGATO 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA NORMATIVA INDUSTRIA 4.0 

 ZUCCHETTI SPA E INDUSTRIA 4.0 
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Warrant Innovation Lab S.c.a.r.l. 

Dichiarazione di conformità ai fini della normativa Industria 4.0  

 ZUCCHETTI SPA 

       & INDUSTRIA 4.0 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232 C.D. LEGGE DI 

BILANCIO 2017, PARTE I, SEZIONE I ARTICOLO 1, COMMI 8-13 

 

Warrant Innovation Lab s.c.a.r.l. – Organismo di ricerca in tecnologie innovative – con sede legale in 

42015 – Correggio (RE), Corso Mazzini n. 11, C. F., P.I. e n. iscrizione Registro Imprese di Reggio Emilia 

02598060354, n. REA: RE - 296514, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Sig. Fiorenzo 

Bellelli  

PREMESSO CHE 

i beni della società ZUCCHETTI SPA con sede legale in 26900 – Lodi (LO) Via Solferino, n.1, C.F. e 

Partita Iva n. 05006900962, Numero REA: LO - 1458208 in persona del proprio rappresentante legale pro-

tempore Sig. Alessandro Zucchetti rientrano negli Allegati A e B della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. 

Legge di Bilancio 2017 sono aggregabili in sei categorie: 

 

- Allegato A: “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 revamping dei sistemi di produzione esistenti”; 

 

- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della 

produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica 

interna ed esterna e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus 

di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con 

caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)”; 

 

- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle 

condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi 

di fabbrica e/o con soluzioni cloud”; 

 

- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che 

garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo 

stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica”; 

 

- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, 

macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) ”; 

 

- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al 

trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito 

industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)”. 

 

I beni immateriali della società Microarea S.p.a. che rientrano nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione 

con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed esterna e la 
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manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi 

SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi 

dell’IoT e/o del cloud computing)” sono: 

 Mago 4 Professional Lite Edition; 

 Mago 4 Professional Edition; 

 Mago 4 Enterprise Edition. 

Ed in particolare i moduli relativi alla gestione della produzione e manutenzione: 

- Distinta Base: gestisce la composizione del prodotto e dei costi associati, la movimentazione di 

magazzino delle materie prime e dei prodotti finiti, gestisce E.C.O. (Engineering Change Order).  

- Varianti: gestisce le varianti di prodotto, con la possibilità di definire nuovi prodotti applicando 

variazioni alla distinta base e ai cicli di lavorazione di prodotti esistenti.  

- Configuratore: il cliente ha la possibilità di personalizzare il prodotto interattivamente. 

- Produzione Base: gestisce i documenti di produzione e loro sviluppo operativo, l’avanzamento, 

prelievo materiali e la consuntivazione. Genera automaticamente: documenti, gestione dei terzisti, e il 

deposito conto lavorazione.  

- Produzione Avanzata: gestisce i cicli e le risorse produttive (cdl e famiglie di cdl) e più fasi di 

lavorazione per ciascun ordine, valutando le alternative. Consente di effettuare l’analisi dei costi e 

della redditività delle commesse.  

- Ordini Aperti: gestisce la pianificazione attraverso l’utilizzo di contratti, piani di consegna ed ordini 

clienti, con diversi livelli di certezza sulla base della distanza nel tempo. Tali informazioni sono 

integrabili con l’algoritmo MRP (necessita della pianificazione avanzata) che è in grado di suggerire 

gli approvvigionamenti anche sulla base degli ordini aperti.  

- Manufacturing Mobile: gestisce le procedure di produzione mediante dispositivi portatili Wi-Fi RFID. 

Ogni dispositivo necessità di una apposita CAL Manufacturing Mobile.  

- Pianificazione: gestisce la pianificazione delle attività produttive ed elabora istogrammi per analisi del 

profilo di carico.  

- Pianificazione Avanzata: migliora la funzionalità e la gestione della pianificazione, del multi-

calendario, delle famiglie di macchine e delle previsioni di vendita.  

- Attrezzi: gestisce gli strumenti e utensili utilizzati in produzione e l’eventuale raggruppamento in 

famiglie di attrezzi. Si integra con il processo produttivo, con monitoraggio dell'impegno e controllo e 

aggiornamento automatico delle quantità o del tempo di utilizzo effettivo. Pianifica la generazione, 

sostituzione, la dismissione automatica degli attrezzi e gestisce i processi di revisione e manutenzione 

degli stessi attraverso specifiche procedure. 

Si aggiungono ai precedenti i moduli relativi alla gestione della logistica: 

- WMS Base: gestisce il layout di magazzino, i lettori barcode, la preparazione, spedizione e picking, 

definisce il percorso ottimale e produce inventari periodici. 

 

- WMS Advanced: gestisce le unità di magazzino, i pesi e le capacità, le strategie ottimali di stoccaggio 

e prelievo, identificazione automatica e RFID, il controllo qualità in entrata e la ripianificazione 

guidata con analisi delle scorte, degli inventari continui e a rotazione. 
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- WMS Mobile: gestisce lo scarico, il carico, il posizionamento, il prelievo e l’inventario mediante 

dispositivi portatili Wi-Fi RFID.  

I beni immateriali della società Zucchetti Italia Spa che rientrano nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione 

con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed esterna e la 

manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi 

SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi 

dell’IoT e/o del cloud computing)” sono: 

 Gestionale 1 

I soli moduli relativi alla gestione della produzione, elencati di seguito: 

- Distinta base; 

- Bolle produzione; 

- Produzione avanzata. 

E quelli relativi alla gestione della logistica: 

- Magazzino; 

- Distinta base; 

- Gestione lotti. 

 

 Gestionale 2 

I soli moduli relativi alla gestione produzione, elencati di seguito: 

- Distinta base; 

- Bolle produzione; 

- Produzione avanzata. 

E quelli relativi alla gestione della logistica: 

- Gestione magazzini; 

- Magazzino logistico; 

- Gestione lotti e serial number; 

- Packing list; 

- Imballi; 

- Codici a barre e movimentazione con terminali. 

 

 Ad Hoc Enterprise 

In particolare i moduli relativi alla gestione della produzione: 

- Magazzino produzione; 

- Configuratore di caratteristiche; 

- Gestione produzione; 

- Master production schedule (MPS); 
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- Produzione funzioni avanzate; 

- Conto lavoro; 

- Gestione progetti. 

E i moduli relativi alla logistica: 

- Work flow; 

- Magazzino; 

- Logistica avanzata; 

- Accettazione e materiali. 

 

 Ad Hoc Revolution 

In particolare i moduli relativi alla gestione della produzione: 

- Magazzino produzione; 

- Configuratore di caratteristiche; 

- Gestione produzione; 

- Master production Schedule (MPS); 

- Produzione funzioni avanzate; 

- Conto lavoro; 

- Gestione progetti. 

E i moduli relativi alla logistica: 

- Magazzino; 

- Logistica remota; 

- Statistiche; 

- Magazzino funzioni. 

 

 Ad Hoc Infinity (programma gestionale ERP presente all’interno della suite Infinity Zucchetti) 

I soli moduli relativi alla gestione della produzione e della logistica: 

- Produzione base; 

- M.P.S.; 

- M.R.P.; 

- Cicli di lavorazione; 

- Conto lavoro; 

- Contabilità industriale; 

- Magazzini e layout; 

- Lotti, 55CC, barcode; 

- Rettifiche inventariali; 

- Distinta base; 

- Cicli semplificati; 

- Tracciabilità; 

- Valorizzazioni e costificazioni; 

- Serial number. 
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 ZMaintenance 

La soluzione software permette di effettuare una gestione dinamica e informatizzata della fase di censimento 

delle macchine/impianti, delle loro componenti e di tutte le attività di manutenzione correttiva e 

programmata connessa agli stessi. E’ inoltre in grado gestire funzionalmente l'intero ciclo delle attività 

tecnico/manutentive grazie all'analiticità delle informazioni che è possibile archiviare e dell'ampiezza della 

struttura del database che le può accogliere; è inoltre in grado di produrre report e KPI fondamentali per il 

monitoraggio delle performance e il rispetto dei principi sanciti dalla normativa. 

I moduli che rientrano nell’Allegato B della Circolare n.4 del 30/03/2017 e nello specifico nella categoria: 

“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed esterna e la 

manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi 

SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi 

dell’IoT e/o del cloud computing)” sono:  

- Core: consente, attraverso configurazioni dedicate, di definire tutte le anagrafiche degli 

impianti/macchine aziendali, di gestire gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva, 

ottimizzandone la programmazione e l’esecuzione in termini di efficienza ed efficacia gestire le 

attività di manutenzione affidate a terzi. 

 

- Advanced: copre funzionalmente tutto il flusso della supply chain tecnico, dall’emissione della 

richiesta di approvvigionamento di materiali o prestazioni, sino al ricevimento materiale e all’evasione 

della prestazione, consente di gestire il magazzino ricambi, consumabili e materiali in genere 

attraverso l’impiego di sistemi automatici per il carico e scarico di magazzino, si integra con altri 

sistemi applicatici e software gestionali e gestire i carichi di lavoro della manodopera interna del 

reparto di manutenzione e di quella esterna nonché di pianificare e organizzare con maggiore 

precisione le attività di manutenzione. 

 

- Dedicated: permette di gestire tutte le cartografie delle strutture immobiliari e la documentazione 

collegata, acquisendo direttamente dal CAD le informazioni alfanumeriche in esso contenute, può 

gestire tutto il processo della lavorazione straordinaria e i relativi stati di avanzamento lavori anche per 

la loro contabilizzazione, consente la gestione completa sino all’aggiornamento delle stampe dei 

“Libretti di Impianto per la climatizzazione” e il “Rapporto di efficienza energetica”, storicizza le 

bolle/documenti di trasporto con cui vengono movimentati gli asset, consente, attraverso l'uso di 

dispositivi portatili, di gestire in remoto il collaudo di singole apparecchiature, di sistemi di 

apparecchiature e di collaudi multipli inoltre consente di fornire il documento legale che il prestatore 

del servizio (fornitore) deve sottoscrivere all'atto della presa in carico dell'impianto/macchinario su cui 

andrà ad effettuare l'intervento di manutenzione. 

 

- Mobile Suite: permette una gestione dinamica e informatizzata della fase di censimento degli impianti, 

delle loro componenti e degli asset in genere, la gestione di tutte le attività di manutenzione correttiva 

e programmata attraverso l’impiego di dispositivi portatili quali smartphone e tablet. 
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I moduli delle soluzioni software per la gestione della produzione, del magazzino e della manutenzione degli 

impianti all'interno del sistema fabbrica sopra citati, sono predisposti per essere integrati al sistema 

informativo di fabbrica e presentano le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano 

europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono caratterizzati da alcune specifiche funzionali 

secondo quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 

Bilancio2017) ed in particolare soddisfano la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria 

di bene immateriale. 

Inoltre rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni 

per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione 

interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud” il modulo della soluzione software 

ZMaintenance: 

- Intelligence: consente di effettuare il monitoraggio e controllo delle condizioni di funzionamento 

delle macchine/impianti e fornisce la rappresentazione grafica di indicatori generali, di efficacia e di 

efficienza con cui monitorare le performance dell'azienda. 

Il modulo della soluzione software ZMaintenance per il monitoraggio e controllo della manutenzione delle 

macchine/impianti è predisposta per interfacciarsi e scambiare informazioni con il sistema informativo di 

fabbrica e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” ed in particolare è caratterizzato da alcune specifiche funzionali secondo quanto 

richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di Bilancio2017) ed 

in particolare soddisfa la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria di bene immateriale. 

 

Il bene di proprietà della Zucchetti Facility che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria 

“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi 

di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono 

essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica” la soluzione software: 

 ZEnergy 

La soluzione software consente di raccogliere e gestire le informazioni energetiche relative agli impianti 

industriali, analizzarle  e svolgere attività di monitoraggio al fine di garantire la massima efficienza 

energetica e ridurre dei consumi dei macchinari presenti all’interno della fabbrica. La soluzione software 

permette di:  

- rilevare e contabilizzare i consumi energetici degli impianti attraverso sensori di rilevamento 

(analizzatori di rete, contatori elettrici, misuratori di portata, ecc) che si collegano a centraline di 

raccolta dati e consentono di effettuare la lettura/telelettura dei consumi energetici aziendali; 

- visualizzare in tempo reale i consumi energetici e l'andamento dei parametri ambientali; monitora e 

analizza i dati che provengono dai sensori di rilevamento; 

- produrre report per il controllo e l’analisi dei consumi e dei costi energetici ed individuare eventuali 

fonti di risparmio; 

- definire e monitorare i progetti di risparmio per effettuare interventi di riqualificazione; infatti 

supporta i responsabili tecnico/manutentivi e dell’energy management evidenziando le anomalie 

presenti all’interno dei sistemi produttivi e creando modelli energetici. 
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La soluzione ZEnergy per il monitoraggio e controllo dei consumi energetici delle macchine/impianti è 

predisposta per interfacciarsi e scambiare i dati rilevati a bordo macchina con il sistema informativo di 

fabbrica (gestionale/ERP) e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano 

europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare è caratterizzata da alcune specifiche funzionali secondo 

quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 

Bilancio2017) ed in particolare soddisfa la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria di 

bene immateriale. 

I beni di proprietà della società Zucchetti Facility che rientrano nell’Allegato A, nella sezione “Beni 

strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti”, ed in particolare nella categoria: “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 revamping dei sistemi di produzione esistenti” sono: 

- Hardware per la misurazione e memorizzazione di energia elettrica, gas e H2O consumati dalla 

macchina/impianto dotati di porta per il collegamento alla rete Ethernet e Wi-Fi; 

- Analizzatori di rete multi-funzione per l’analisi dei parametri elettrici della macchina e/o impianto; 

- Sonde per la misurazione della temperatura per il monitoraggio della temperatura delle macchine e/o 

impianti; 

- Moduli Hardware e Software di integrazione delle I/O di campo esistenti, comprensiva di integrazione 

dei quadri elettrici già esistenti; 

- Componenti e dispositivi che garantiscono la comunicazione wireless tra I/O di campo e la piattaforma 

software dedicata ZEnergy; 

- Quadri elettrici e impianto elettrico di collegamento delle I/O di campo: cablaggio dell’impianto 

elettrico di collegamento del sistema di automazione. 

Il sistema composto da hardware, software, sensori, dispositivi, componentistica e moduli di integrazione 

delle I/O di campo sopra descritto, predispone la macchina o impianto ad essere interconnesso al sistema 

informativo di fabbrica e può consentire alla singola macchina o all’impianto oggetto di ammodernamento di 

rispettare, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del 

piano europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare è caratterizzato da alcune specifiche funzionali di 

seguito elencate secondo quanto richiesto negli allegati dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 

2016 (legge di Bilancio2017). 

 

I beni immateriali della società Lantech Solutions S.p.A. che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine 

e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)” sono: 

 LION® 
NOC 

che consente di monitorare, rilevare, analizzare in tempo reale le anomalie di rete all’interno della fabbrica e 

gestirle prima che queste abbiano impatti sulla produttività aziendale. 

 

 LION® SOC 
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consente di garantire la sicurezza di rete all’interno della fabbrica, proteggendola da accessi non autorizzati e 

da potenziali attacchi informatici.  

Le soluzioni software LION
® 

NOC e LION
® 

SOC per il monitoraggio e protezione della rete sono 

predisposte per interfacciarsi e scambiare i dati rilevati a bordo macchina con il sistema informativo di 

fabbrica e presentano le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono caratterizzate da alcune specifiche funzionali secondo 

quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 

Bilancio2017) ed in particolare soddisfano la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria 

di bene immateriale. 

 

Il bene immateriale della società Zucchetti Spa che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria 

“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento e 

all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data 

Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)” è: 

 InfoBusiness (applicato all'analisi, visualizzazione e data modelling di dati connessi alla 

produzione e al magazzino) 

 

I moduli della suite software che rientrano nell’Allegato B della Circolare n.4 del 30/03/2017 e nello 

specifico nella categoria di software, piattaforme e applicazioni sopra citata sono: 

 

- InfoVision CS/WEB: consente di creare query, effettuare analisi sui dati estratti relativi alla 

produzione, produrre report, proiezioni, cruscotti, tabelle e grafici. 

- InfoReader CS/WEB: permette di aprire i report e analizzare i dati con tabelle pivot, grafici, 

diagrammi a torta e istogrammi. 

- InfoPublisher: consente di distribuire, aggiornando i dati, i report prodotti verso un elenco di 

destinatari di posta elettronica/indirizzi di rete o ftp. Permette di distribuire direttamente le 

esportazioni nei più diffusi formati standard di produttività individuale. 

- InfoDesign: è il modulo di sviluppo della suite InfoBusiness necessario alla costruzione dell'InfoMart 

(metadato) , ovvero la descrizione del database del data warehouse e ha la funzione di tradurre la 

struttura relazionale del database perché possa essere utilizzata per analisi condotte secondo il modello 

multidimensionale. 

La soluzione software InfoBusiness è predisposta per esser integrata al sistema gestionale aziendale esistente 

o ad un ERP di Zucchetti Spa e consente di generare report e query per analisi periodiche connesse alla 

produzione, creare tabelle pivot e grafici con funzionalità di slice and dice e di drill down, distribuire i dati 

affinché possano essere esaminati in maniera statica e dinamica, esportare dati ed eseguire data modeling 

(planning, forecasting, budget, what-if). 

La soluzione software InfoBusiness per il trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla 

sensoristica IoT applicata in ambito industriale è predisposta per interfacciarsi con il sistema informativo di 

fabbrica e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono caratterizzate da alcune specifiche funzionali secondo 

quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 
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Bilancio2017) ed in particolare soddisfano la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria 

di bene immateriale. 

DICHIARA 

che i predetti beni dotati delle caratteristiche sopra esposte presentano le caratteristiche per essere ritenuti 

iper ammortizzabili e super ammortizzabili ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 

2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, commi 8-13  

PRECISA 

- che tale dichiarazione non ha valore di perizia tecnica giurata necessaria nel caso in cui il bene in oggetto 

abbia un valore superiore a 500.000 € ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 

2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11 né potrà essere posta alla base della stessa; 

 

- che tale dichiarazione non ha valore probatorio e non può in alcun modo sostituire la dichiarazione da 

rendersi da parte dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui il bene oggetto di analisi abbia un valore inferiore ai 

500.000 € ai sensi dello stesso comma 11 della L. 11 dicembre 2016, n. 232; 

 

- che l’effettiva implementazione delle caratteristiche indicate e il loro corretto utilizzo sarà un onere 

esclusivo in capo al cliente finale, che dovrà attestarlo secondo le modalità previste dalla L. 11 dicembre 

2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11. 

 

15/09/2017, Correggio (RE) 

Warrant Innovation Lab S.c.a.r.l. 
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