
t.fabrica

INDUSTRIA 4.0 
COME LA DIGITALIZZAZIONE INVESTE 
LE AZIENDE MANIFATTURIERE
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COSA SI INTENDE PER “INDUSTRIA 4.0”?

Il XX secolo è stato caratterizzato dalla rivoluzione dellautomazione, in particolare dell’elettronica e dell’informati-
ca, ma la vera rivoluzione industriale, la quarta, la stiamo vivendo adesso. 

Si tratta della rivoluzione digitale che definisce l’Industria 4.0. Con questo termine generalmente ci si riferisce ad 
una serie di cambiamenti nei modi di produzione (come si producono beni e servizi). 

I punti chiave che identificano questo cambiamento epocale riguardano: 
1. L’utilizzo dei dati come strumento per creare valore. Perché intorno ai dati si muove la potenza di calcolo delle 
macchine. Tutti i temi relativi ai big data, i dati aperti, IOT, cloud etc…
2. Analytics. Ovvero, una volta raccolti i dati, come si possono effettivamente far fruttare.
3. Rapporto-interazione uomo-macchina. Come comunichiamo con le macchine, strumenti, interfacce, linguaggi.
4. Il ponte tra digitale e settore manifatturiero. Una volta ottenuti i dati, analizzati, processati e resi strumento per 
“istruire” le macchine, l’ultimo passaggio è trovare i modi, gli strumenti per produrre i beni. E quindi stampa 3D, 
robot, interazioni tra macchine.

TECNOLOGIE

VANTAGGI

Le tecnologie abilitanti che convenzionalmente caratterizzano l’industria 4.0 sono:
• Robotica avanzata: macchinari interconnessi, rapidamente programmabili e dotati di intelligenza artificiale
• Manifattura additiva: stampa 3D, fabbricazione digitale
• Realtà aumentata: dispositivi indossabili attraverso cui esperire un piano di realtà sovrapposto alla nostra
• Integrazione orizzontale/verticale: tutti gli step della catena del valore, dal produttore al consumatore, comunica
  no tra di loro
• Simulazione: possibilità di simulare nuovi processi legati all’attività produttiva prima di metterli in pratica 
• Industrial Internet o Internet delle cose applicato all’industria: oggetti riconoscibili e intelligenti in grado di poter  
  comunicare dati su se stessi
• Cloud: gestione di elevate quantità di dati direttamente in rete
• Cyber-Security: garanzia di sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi in cloud
• Big Data e analitiche: analisi di un’ampia base di dati necessarie alla produzione in real time di informazioni utili 
  per ottimizzare prodotti e processi produttivi

Queste nuove tecnologie portano l’esigenza di cambiare l’impostazione del lavoro all’interno delle aziende manifat-
turiere. Si passa così dal vecchio concetto di fabbrica tradizionale alla fabbrica intelligente, detta appunto Smart 
factory, che funziona attraverso processi di interconnessione e sistemi di produzione ottimizzati, in grado di aumen-
tare il fatturato riducendo al minimo gli sprechi. Il tutto in real time. 

I vantaggi che derivano dalla trasformazione industriale in atto, sono i seguenti:  

• Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala
• Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative
• Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi macchina
• Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale
• Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall’Internet delle cose
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PIANO NAZIONALE 4.0

A settembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Piano Nazionale Industria 4.0, volto a 
incentivare lo sviluppo della smart factory in Italia, grazie ad investimenti privati. Il piano è stato studiato per 
premiare le aziende che investono nella ricerca e sviluppo che riguardano la gestione delle attività di produzione. 
Le due soluzioni che avranno il maggiore impatto nel settore manifatturiero sono il superammortamento e l’ipera-
mmortamento, che favoriscono l’acquisto di nuovi beni strumentali o macchinari ad alto contenuto tecnologico 
grazie ad agevolazioni fiscali. 

Nell’immediato tutto questo si traduce nella possibilità, da parte delle aziende, di acquistare nuovi macchinari e 
innovare, così, la linea di produzione con robot IoT controllabili anche a distanza. Nel medio e lungo periodo sarà 
possibile ridurre al minimo gli sprechi colmando il gap tecnologico che separa le piccolo-medio imprese dalle realtà 
europee più avanzate. 

La Legge di Bilancio 2017 dà accesso ad una serie di nuove opportunità nell’ambito degli investimenti in beni ad 
alto contenuto tecnologico a supporto della rivoluzione industriale 4.0.  
Grazie a questa decisione è ora disponibile un iperammortamento del 250% sull’acquisto di beni materiali funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale e un superammortamento del 140% sull’acquisto di beni immateriali 
(software, sistemi MES e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 
«Industria 4.0».

Possono accedere all’agevolazione tutte le aziende che investono in beni strumentali inerenti al core business 
aziendale. Il super ammortamento al 140% si rivolge quindi a titolari di reddito d’impresa e reddito da lavoro autono-
mo, fatta esclusione per i contribuenti in regime forfetario. Le imprese che effettueranno acquisti di beni strumenta-
li il cui valore di ammortamento civilistico è superiore al 6,5% potranno quindi dedurre una quota fiscale di ammor-
tamento. La novità di quest’anno è che il beneficio viene applicato anche all’acquisto di software. 
Si potrà godere di questo beneficio fino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti in beni materiali/im-
materiali si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima 
data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. 
Questa agevolazione consentirà alle aziende che investono in beni strumentali di ammortizzare il cespite, ossia, il 
bene strumentale, al 140% anziché al 100%.

Una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali 
acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale.
Si tratta quindi degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse. L’iper maggiorazione spetta solo se il bene 
rispetta le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna 
tipologia di macchina. 
Significa ad esempio che una macchina industriale del costo di 1.000.000 di euro - che abbia tutti i requisiti richie-
sti dalla legge di bilancio - acquistata dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, può essere imputata come 
costo dell’impresa per 2.500.000 euro invece che 1.000.000 di euro, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa. 
Si arriva ad un ammortamento totale del 250% del costo del bene.

LEGGE DI BILANCIO

SUPERAMMORTAMENTO 140%

IPERAMMORTAMENTO 250%
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QUALI SONO LE NOVITA’ PER IL 2018?

Nei primi sei mesi del 2017 le imprese hanno investito sui macchinari, generando una crescita del 9% rispetto allo 
stesso periodo del 2016, per una quota totale di 80 miliardi di euro. Se si considerano inoltre le aziende che investi-
ranno in soluzioni tecnologicamente avanzate, di queste 11.300 hanno fatto sapere che hanno intenzione di spen-
dere somme decisamente maggiori nel corso del 2018 e circa 4.500 di queste, solo l’anno scorso, non avevano 
investito ancora nulla. 

Notizie positive che hanno senz’altro contribuito alla definizione della nuova Legge di Bilancio 2018, approvata dal 
Consiglio dei Ministri il 17 ottobre scorso. 
Essa prevede l’applicazione del super ammortamento per il terzo anno consecutivo, ma con un’aliquota inferiore, 
che dal 140% passa al 130%. L’agevolazione si potrà richiedere per i beni acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2018, con un termine ultimo al 30 giugno 2019. Si riducono però i beni interessati, saranno infatti esclusi i 
veicoli adibiti al trasporto delle merci dal beneficio fiscale (aiuto, ciclomotori e moto, mentre rientrano nella lista i 
mezzi per uso speciale e per l’edilizia, come taxi, autobus,trattori, autoarticolati, autocarri).

L’iper ammortamento gode di una dilatazione delle tempistiche: 
gli investimenti vanno effettuati entro il 31 dicembre 2018 o entro il 31 dicembre 2019, se viene pagato un acconto 
pari ad almeno il 20% del valore entro il 2018. 

La Nuova Sabatini prevede uno stanziamento di 560 milioni di euro totali, di cui 112 milioni di euro per gli anni dal 
2019 al 2021, 84 milioni di euro per il 2022 e 28 milioni di euro per il 2023.

Il focus di questa iniziativa è diretto soprattutto all’ambito Industria 4.0. 
Per favorire gli investimenti relativi all’innovazione tecnologica da parte delle aziende, con l’acquisto di macchinari 
“intelligenti” e un’organizzazione del lavoro prettamente “digitale”, il 20% dello stanziamento è destinato all’acquisto 
di macchinari che permettono di lavorare sui big data, cloud computing, banda ultralarga e che sono caratterizzati 
da cybersecurity, robotica avanzata, realtà aumentata, manifattura 4D e Radio frequency identification (RFID). 

SUPERAMMORTAMENTO 140%

IPERAMMORTAMENTO 250%
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MES - MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS

I Sistemi MES (Manufacturing Execution System) sono sistemi software che si collocano idealmente tra gli ERP e 
gli Scada/PLC e raccolgono informazioni strategiche per aiutare il management a capire come le attuali condizioni 
del plant produttivo possano essere ottimizzate per migliorare la produzione.
I sistemi MES possono operare su più fronti: avanzamento degli ordini, programmazione e pianificazione della 
produzione (APS – Advanced Planning System), monitoraggio in tempo reale, etc. 

A seconda del tipo di produttore di MES ci troviamo di fronte a sistemi più o meno avanzati.

t.fabrica è la piattaforma MES/MOM di Techsol che comprende tutte le funzionalità necessarie al controllo, alla 
pianificazione e al monitoraggio delle attività produttive. Mette a disposizione dell’azienda le informazioni conte-
stualizzate in dashboard, report, cruscotti, monitor, allarmi e notifiche in real time, per rispondere in maniera proatti-
va alle problematiche di produzione.

• Tracciabilità del prodotto in tempo reale
• Riduzione dei costi causati da imprevisti 
• Analisi in tempo reale degli indicatori di produzione 
• Gestione paperless dei processi
• Semplificazione delle comunicazioni tra i diversi livelli aziendali
• Supporto al miglioramento dei processi

• Programmazione della produzione
• Avanzamento della produzione e raccolta dati
• Controllo operativo
• Logistica e magazzini
• Gestione della tracciabilità ed identificazione del prodotto
• Controllo della qualità
• Cruscotti, performance monitor e visual factory
• Strumenti ottimizzati
• Integrazione semplificata

Tutti i sistemi MES si integrano con le macchine?

COSA FA t.fabrica?

VANTAGGI
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VUOI REALIZZARE UN PROGETTO INDUSTRIA 4.0? 
RIVOLGITI A TECHSOL PER UNA CONSULENZA E 
SCEGLI LA SOLUZIONE GIUSTA PER LA TUA AZIENDA

TECHSOL si pone come obiettivo principale la fornitura di strumenti che permettano di trarre informazioni in modo 
rapido e sintetico sull’andamento dei diversi processi produttivi, facendo sì che ogni azienda possa migliorare 
radicalmente la propria gestione interna e non solo. 
Come lo facciamo? Con un team di consulenti altamente qualificato per i diversi settori di mercato e con soluzioni 
software flessibili e specifiche per la gestione, la pianificazione e il controllo della produzione. 

Siamo certificati:
• ISO 9001 per la garanzia nell’utilizzo di criteri che seguono le norme internazionali  
• ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni che mira a preservare l'informazione, in qualsiasi 
forma essa sia presente nell'organizzazione, in termini di: riservatezza, integrità e disponibilità. 

• Contribuire all’incremento della competitività per le aziende manifatturiere, portandole ad esprimere a pieno 
   il loro potenziale
• Affiancare i nostri clienti quotidianamente nel raggiungimento dei loro obiettivi 
• Essere il punto di riferimento nel servizio di consulenza e supporto tecnico professionale

• Disporre di soluzioni adeguate e specializzate per far fronte ai cambiamenti di settore
• Ottimizzare i costi di gestione e la trasformazione dei dati aziendali in strumenti di business
• Massimizzare il ritorno degli investimenti mediante un aggiornamento infrastrutturale e tecnologico mirato e 
   modulare

Visita il sito www.techsol.it

Contattaci:

Tel. +39 0523 623059 
Fax +39 0523 62 30 59

Email: 
sales@techsol.it 
info@techsol.it

QUALI SONO LE SKILLS DI TECHSOL?

QUALI SONO I NOSTRI OBIETTIVI?


