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1_Il contesto e gli obiettivi

Gli obiettivi PNIEC e Fit for 55 per il settore industria 

Il PNIEC prevede un risparmio complessivo di circa
5,5 Mtep per il settore industria.
Questo obiettivo potrà essere oggetto di revisione
alla luce dei più stringenti traguardi dettati dal
pacchetto Fit for 55.

Contributo delle misure stabilite dal PNIEC per il
raggiungimento dei risparmi previsti per il settore
industria. Fonte RSE

Per conseguire l’obiettivo di risparmio 
il settore industriale si avvarrà di:

• schema d’obbligo Certificati Bianchi;
• impresa 4.0;
• Politiche di Coesione. 

L’insieme di questi strumenti indurrà ingenti 
investimenti nei prossimi anni



1_Il contesto e gli obiettivi

Gli obiettivi di innovazione e digitalizzazione delle imprese 

Confronto tra il Digital Intensity Index (DII) dei singoli stati europei (report della Commissione 
Europea relativo al 2017).

Lo scenario digitale dell’industria
italiana nel 2017 si presentava
piuttosto preoccupante, come
evidenzia chiaramente il report della
Commissione Europea «Integration
of Digital Technology by
Enterprises».

In particolare, il report confronta il
Digital Intesity Index (DII) dei singoli
stati europei, misurato per le
imprese intervistate sulla base della
presenza o meno di 12 diverse
tecnologie digitali.



1_Il contesto e gli obiettivi

Le misure di incentivazione e gli  investimenti fatti 

• Piano Industria 4.0→ presentato nel 2016
• Piano Impresa 4.0 → presentato nel 2017
• Piano Transizione 4.0→ presentato nel 2019

Fonte: elaborazioni RSE su base dati MEF

Nel 2017 la misura fiscale dell’iper ammortamento 4.0 sui 
beni materiali è stata richiesta da poco più di 15.000 società 

di capitali italiane pari a  circa 10,2 miliardi di euro di 
investimenti in macchinari e attrezzatture industriali 

avanzate.

Nel 2018 secondo CS Confindustria l’ammontare dei nuovi 
investimenti effettuati dalle imprese italiane nel 2018 è pari 

a circa 15,2 miliardi di euro.

L’analisi dei dati evidenzia, inoltre, sia il forte 
coinvolgimento di realtà produttive di piccola e media 

taglia che costituiscono l’ecosistema
imprenditoriale italiano, sia l’alto grado di complementarità 

tra investimenti in tecnologia e in capitale umano, dato 
confermato anche delle valutazioni del Centro Studi di 

Confindustria.



1_Il contesto e gli obiettivi

Le misure di incentivazione e gli  investimenti fatti (fonte Warrant ) 

Andamento nel tempo della distribuzione percentuale del numero degli investimenti effettuati
complessivamente dalle imprese manifatturiere del campione analizzato in funzione della tipologia di
investimento effettuato (beni materiali - A1, A2 e A3 - e beni immateriali - B) (fonte: elaborazioni RSE su
dati Warrant Hub)

L’analisi degli
investimenti effettuati
dalle imprese campione
appartenenti al settore
manifatturiero mostra
una netta predominanza
degli interventi legati
all’Allegato A della
Circolare dell’Agenzia
delle entrate rispetto alle
altre categorie

«Beni 
materiali»

«Beni 
immateriali »



2_Analisi e potenzialità dell’impatto di industria/transizione 4.0 

Il PNIEC attribuisce circa il 20% dell’obiettivo di
risparmio per l’industria al 2030 ai benefici di
Impresa 4.0

Per avere una maggiore percezione
dell’intreccio innovazione/digitalizzazione e
efficienza energetica RSE ha approfondito
il tema avvalendosi dell’esperienza
e dei suggerimenti di vari operatori
del settore e promuovendo un questionario

sottoposto a ca. 300 aziende manifatturiere.

C’è una relazione fra innovazione&
digitalizzazione e sostenibilità?
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2_Analisi e potenzialità dell’impatto di industria/transizione 4.0 

Per 40% dei casi 
impatto positivo  

Per 50% dei casi 
impatto positivo  

Consumi 
termiciConsumi 

elettrici

Consumi di 
acqua

Produzione 
di rifiuti

Analisi dell’impatto dall’adozione di impresa .. transizione 4.0
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3_L’osservatorio: le buone pratiche di applicazioni 

Le diverse declinazioni di industria …. Transizione 4.0

Manutenzione predittiva

Logiche predittive

Consapevolezza dei consumi 
Controllo di qualità 

Ottimizzazione

INNOVAZIONE

Intercettare guasti/malfunzionamenti

Sicurezza sul lavoro 



10

3_L’osservatorio: le buone pratiche di applicazioni 

Manutenzione predittiva
Esempio: Individuazione di un aumento ingiustificato dei
consumi di una sezione dell’impianto e individuazione del
malfunzionamento di un compressore

Machine Learning - Depurazione delle acque reflue urbane:
implementazione di un algoritmo in grado di attuare logiche predittive
delle principali variabili di processo e utilizzarle per individuare e
comandare manovre di regolazione ottimizzate, riducendo le
pendolazioni della regolazione classica caratterizzate da forte inerzia

Controllo Qualità
Sviluppo di sistemi
automatici per il
riconoscimento dei difetti
della pasta in-linea e
inserimento sulla linea di
produzione sistemi di scarto
automatici della pasta non
conforme

Andamento dell’indice infortunistico 

nel periodo 2010÷2021

Sicurezza Installazione di macchinari per la
piegatura delle lamiere optando per presse di
piegatura a funzionamento elettrico utilizzate
sia dagli operatori, sia dai robot
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I punti di forza e di debolezza

-

+
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4_Transizione 4.0 vs competitività delle imprese (valore medio per settore 
industriale)

Relazione tra performance aziendale e investimenti 

Si rileva una relazione positiva e significativa tra l’ammontare medio speso
in beni e/o servizi destinati all’innovazione e il margine operativo lordo
delle imprese appartenenti ad uno specifico settore.

La produttività e la redditività delle imprese sono fortemente connesse con le scelte di investimento. Investire
nell’innovazione comporta vantaggi di lungo termine: efficienza, produttività, competitività e, in definitiva, aumento delle
vendite. È facile comprendere come questo dia avvio ad un processo virtuoso, per cui la redditività di un’impresa, e dunque
la disponibilità di risorse da investire, stimoli l’innovazione.

Fonte dei dati: ISTAT
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4_Transizione 4.0 vs competitività delle imprese

In media, le imprese che hanno utilizzato Industria 4.0 mostrano un incremento significativamente positivo nel tasso di
crescita del fatturato tra prima e dopo aver ricevuto l’incentivo, valore di gran lunga superiore alla media di settore.

Impatto degli incentivi fiscali sulla performance aziendale

La crescita dei ricavi associata all’aver ricevuto l’incentivo è stata maggiormente significativa per le imprese del NORD
rispetto a quello del SUD, come anche confermato da studio OCSE.

Dati AIDA: analisi informatizzata delle aziende di capitale italiane

OCSE - CLOSING THE ITALIAN DIGITAL GAP
OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS
March 2022 No. 126

E’ stata eseguita un’analisi di regressione lineare su un campione di imprese dei settori del vetro, tessile, chimico
farmaceutico e carta per verificare se esiste una relazione significativa tra l’assegnazione dell’incentivo e il grado di
competitività dell’impresa.

Questo è attribuibile in parte all’effetto dell’incentivo, ma in parte anche ad un effetto c.d. di “auto-selezione”: le
imprese che richiedono l’incentivo, e dunque disposte ad investire, sono, con ogni probabilità, imprese che godono di
buona salute e comunque tendenzialmente profittevoli, per cui imprese dalle quali aspettarsi già un miglioramento
nella crescita superiore, a prescindere dall’incentivo
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