
INDUSTRIA 4.0

Il termine Industria 4.0 (o in inglese Industry 4.0) indica una tendenza dell'
automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per 
migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva 
degli impianti.

L’industria 4.0 passa per il concetto di smart factory che si compone di 
3 parti:

- Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione 
tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, 
macchine e strumenti.

- Smart services: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche 
che permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in 
modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le 
strutture esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.)

- Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi energetici, 
creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di energia secondo i 
paradigmi tipici dell'Energia sostenibile.



La chiave di volta dell’ industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi 
fisici che sono strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono 
interagire e collaborare con altri sistemi CPS. 

Questo sta alla base della decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, 
che è strettamente connessa con il concetto di industria 4.0.

Piano nazionale Impresa 4.0

Il Piano nazionale Impresa 4.0 (già 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 su fattori abilitanti

Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono 
rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono 
state previste di nuove.

Più Info...

IPER E SUPER AMMORTAMENTO

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. 

Quali vantaggi? 

- 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
- Superammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni 
strumentali nuovi acquistati o in leasing. 

Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire anche di una 
supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali 
(software e sistemi IT). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40


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. 

Come si accede?

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

- Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la 
possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 
Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento 
di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

- Per il superammortamento, la data di completamento dell’investimento è il 30 
Giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione.

- Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo 
bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere 
iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche 
tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della 
legge di Bilancio 2017.
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