
L’IMPATTO DELLE MODERNE 
“TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0” SUL 

MONDO DEL LAVORO

WEBINAR – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
4 marzo 2021 – ore 14:30-17:30

Da Industria 4.0 a Impresa 4.0 a Transizione 4.0, sono cambiati gli obiettivi, le forme di 
agevolazione per gli investimenti, nonché le norme tecniche di supporto.

Conseguentemente all’impiego di questi beni 4.0 sono cambiati i rischi e le necessarie 
misure di prevenzione e protezione, non solo nell’ambito industriale, ma anche nei 

comparti dell’agricoltura, della zootecnia, della sanità, dei servizi.
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I RELATORI

Ugo Gecchelin

OdI BS – A2233

ingegnere meccatronico

Giuliano Rosati

OdI BS – A5209

ingegnere elettronico

Aldo Mastrapasqua

OdI BS – A2532

ingegnere meccanico
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INTERVENTO ING. UGO GECCHELIN

Argomenti:

• l’evoluzione da Industria 4.0 a Transizione 4.0:

– i Piani Industriali

– le Leggi di Bilancio

– le Tecnologie Abilitanti per il paradigma 4.0

• il comitato tecnico UNI/CT519 UNINFO e le attuali norme 4.0
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

I Piani industriali: Ministro MiSE Carlo Calenda
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

I Piani industriali: Ministro MiSE Luigi Di Maio
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

I Piani industriali: Ministro MiSE Stefano Patuanelli
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

Le Leggi di Bilancio: IPERAMMORTAMENTO

Beneficio fiscale su IRES (24%) per società di capitale: 150% x 24% = 36,0%

Beneficio fiscale max su IRPEF (43%) per ditte individuali: 150% x 43% = 64,5%
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

Le Leggi di Bilancio : IPERAMMORTAMENTO

Beneficio fiscale su IRES (24%) per società di capitale: 150% x 24% = 36,0%

Beneficio fiscale max su IRPEF (43%) per ditte individuali: 150% x 43% = 64,5%
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

Le Leggi di Bilancio : IPERAMMORTAMENTO potenziato e introduzione scaglioni

Beneficio fiscale su IRES (24%) per società di capitale: 170% x 24% = 40,8%

Beneficio fiscale max su IRPEF (43%) per ditte individuali: 170% x 43% = 73,1%
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

Le Leggi di Bilancio : CREDITO D’IMPOSTA
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

Le Leggi di Bilancio : CREDITO D’IMPOSTA «maggiorato» e nuovi scaglioni
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L’EVOLUZIONE DA INDUSTRIA A TRANSIZIONE 4.0

Le Leggi di Bilancio : CREDITO D’IMPOSTA «ridotto»
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LE TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0
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LE TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0

• I nuovi fattori produttivi:

1) i dati e le informazioni;

2) la capacità di interconnettere e far cooperare tutte le risorse produttive, anche in filiera.

• I vantaggi:
1) Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data: quantità notevoli di dati (big data) a costi sempre più bassi

(sensoristica a basso costo e cloud computing), che permettono 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 ed automazione avanzata: interazione complessa uomo-macchina che permette una riduzione degli
errori, dei tempi e dei costi ed un miglioramento della sicurezza dei processi anche attraverso la nuova manifattura
additiva;

3) Connettività spinta: interconnessione dell’intera catena del valore attraverso dispositivi e sensoristica intelligente
(internet of things), utilizzando reti di connessione di nuova generazione.
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LE NORME TECNICHE E L’UNI/CT 519 UNINFO

Reiventiamo la ruota?
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COS’È UNA «NORMA TECNICA»?
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Una Norma Tecnica è un documento

che descrive lo “stato dell’arte” di: 

un bene, un servizio, un processo ...

…sviluppato presso un Ente di 

Normazione in maniera 

trasparente e democratica,

approvato in maniera consensuale 

ed adottato su base volontaria.



NATIONAL STANDARD BODY ITALIANI
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UNINFO: STANDARD ICT PER UNI
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UNICHIM

Chimica

CIG
Gas

CTI
Termotecnica

UNSIDER
Ferro e Metalli

UNIPLAST
Plastica

CUNA
Automobili

UNINFO
Informatica



UNINFO: SETTORI DI INTERVENTO
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eHealth

eBSF

ITS

Tecnologie Additive
APNR-ICT

Blockchain & DLT

Intelligenza Artificiale

I4.0

«Carte» Ingegneria del SW

IT Security

MPEG

Automazione Industriale



MAPPING DI “I4.0” SUI COMITATI ISO
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CT/529 Tecnologie Additive

CT/529 Tecnologie Additive

CT/519 Tecn. Abilitanti per I4.0

CT/529 Tecnologie Additive

CT/519 Tecn. Abilitanti per I4.0

CT/519 Tecn. Abilitanti per I4.0

CT/519 Tecn. Abilitanti per I4.0

CT/510 IT Security

CT/533 AI



UNI/CT519 (UNINFO)
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Nel CT 519 partecipano 

anche IBM, Bticino ,alcune  

Università e Ordini degli 

Ingegneri, Poste Italiane, 

Garante della Privacy, DNV, 

ICIM, Schneider-Electric, 

Olivetti.

Il kick-off del CT si è 

tenuto a Roma il 23 

Febbraio 2017.



UNI/CT519 (UNINFO)
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TAKEAWAY

Usare gli Standard è fondamentale per costruire sistemi e/o applicativi interoperabili.

Gli Standard li scriviamo Noi, partecipando alle attività di CEI, di UNI e dei suoi Enti Federati.

È importante partecipare perché vuol dire appartenere ad un sistema di interrelazioni tra i diversi 
stakeholder che permette di: 

• essere parte attiva del processo democratico di elaborazione delle norme tecniche, influendo sui loro 
contenuti e facendo valere le proprie esigenze;

• essere aggiornati sullo stato dell'arte di prodotti, servizi e processi;

• conoscere in tempo utile le "regole del gioco", anticipando i futuri sviluppi tecnologici e normativi;

• migliorare la comunicazione, facilitando e ottimizzando il rapporto clienti/fornitori;

• ridurre i costi della ricerca ed i rischi ad essa connessi.
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LE NORME TECNICHE 4.0 GIÀ PUBBLICATE

• UNI/TR 11749:2020
Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0 - Integrazione ed interconnessione: aspetti 
principali ed esempi:

– TR: http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11749-2020

– EC: http://store.uni.com/catalogo/ec-1-2020-uni-tr-11749-2020

• UNI/PdR 91:2020
Linee guida per l’interpretazione dei requisiti cui agli allegati A e B della legge 
232/2016 per l’Agricoltura 4.0 e di Agricoltura di Precisione:

– PdR: http://store.uni.com/catalogo/ec-1-2020-uni-tr-11749-2020
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

25

https://www.team40.it/

https://www.uninfo.it/
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https://twitter.com/You_go77

https://www.instagram.com/you_go77

This work is licensed under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-Share Alike 4.0 

Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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INTERVENTO ING. GIULIANO ROSATI

Argomenti:

• i beni agevolabili 4.0 ed i requisiti tecnici

• l’analisi tecnica

• la perizia tecnica:

– giurata (2017)

– semplice (2019)

– asseverata (2021)

• UNI/TR 11749 dal 2019 al 2020 come cambiano i concetti di:

– interconnessione e

– integrazione
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BENI AGEVOLABILI COME 4.0

Il “Piano Industria 4.0”, varato nel 2016, ha favorito i processi di trasformazione 

tecnologica e digitale per gli investimenti in beni materiali strumentali 

tecnologicamente avanzati, secondo l’allegato A della L. 232/2016 e per i beni 

immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0, di cui all’Allegato B della stessa 

legge.

Tali elenchi riportano sia i BENI MATERIALI che i BENI IMMATERIALI 4.0, secondo 

quanto via via indicato nei piani industriali “Industria 4.0” nel 2016, “Impresa 4.0” nel 

2018 e “Transizione 4.0” nel 2020, piano attualmente vigente e prorogato fino al 

giugno 2023.
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ELENCO BENI AGEVOLABILI 4.0

• Allegato A (BENI MATERIALI):

• Gruppo 1: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori e azionamenti;

• Gruppo 2: Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

• Gruppo 3: Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e 

della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

• Allegato B (BENI IMMATERIALI): software, sistemi e system integration, 

piattaforme e applicazioni
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ELENCO BENI AGEVOLABILI 4.0 – GRUPPO 1



Requisito «zero»:

▪ Interconnessione

Requisiti Obbligatori (5):

▪ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 
Controller);

▪ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 
program;

▪ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con 
altre macchine del ciclo produttivo;

▪ interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

▪ rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
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REQUISITI GRUPPO 1



Requisiti Ulteriori (2 su 3):

▪ sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

▪ monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

▪ caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema 

cyberfisico).
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REQUISITI GRUPPO 1



ESEMPI GRUPPO 1

Punto 3:

macchine e impianti per la 

realizzazione di prodotti 

mediante la trasformazione dei 

materiali e delle materie prime

Punto 8:

robot, robot collaborativi e 

sistemi multi-robot

Punto 11:

macchine, anche motrici e 

operatrici, strumenti e dispositivi 

per il carico e lo scarico, la 

movimentazione, ...dispositivi di 

sollevamento…
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ELENCO BENI AGEVOLABILI 4.0 – GRUPPO II



ESEMPI GRUPPO 1I
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ELENCO BENI AGEVOLABILI 4.0 – GRUPPO III



ESEMPI GRUPPO 1II
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ANALISI TECNICA

Per poter fruire dei benefìci dell’iperammortamento e della maggiorazione relativa ai beni 

immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; è 

opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica.

A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di 

terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei 

prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in 

maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere 

custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione.

L’analisi tecnica può non essere oggetto della Perizia, in tal modo le informazioni 

contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o 

su mandato dell’autorità giudiziaria.
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ANALISI TECNICA - CONTENUTI

• descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, 
in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del 
costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai 
documenti di leasing);

• descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti 
obbligatori e quelli facoltativi applicati;

• verifica dei requisiti di interconnessione affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito 
dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, e delle successive precisazioni.

• descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al 
sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

• rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che 
vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo 
scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a 
blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).
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AUTOCERTIFICAZIONI/PERIZIE/ATTESTAZIONI
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Costo di 
acquisizione

≤ € 300.000
Legale 

Rappresentante 
dell’impresa

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione sostituiva di 
atto notorio                       

(DPR 445/2000)

> €300.000

Ingegnere o perito 
industriale iscritto 

all’albo
PERIZIA TECNICA

Ente di 
certificazione 

accreditato
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
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LA PERIZIA TECNICA

La Perizia è un’indagine tecnica svolta da una professionista qualificato (nello specifico un ingegnere o 

un perito iscritto ad un Ordine professionale ed in regola con l’iscrizione), al fine di accertare “che il 

bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi 

alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

La perizia deve rispettare i modelli presenti nel sito del MiSE, vd. link

A seconda della Legge di Bilancio applicabile, nei casi e nei limiti richiesti, è necessaria:

• una Perizia Semplice (Legge 160/2019);

• una Perizia Giurata/Asseverata (tutte le altre leggi di bilancio).

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037524-circolare-direttoriale-15-dicembre-2017-n-547750-istruzioni-per-l-adempimento-documentale-previsto-dall-art-1-comma-11-della-legge-11-dicembre-2016-n-232-perizia-per-la-fruizione-del-cd-iper-ammortamento
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PERIZIA: SEMPLICE VS GIURATA/ASSEVERATA 

La perizia SEMPLICE è un documento redatto e firmato (anche digitalmente) dal tecnico a 
seguito della raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei dati. Non è apposta alcuna 
asseverazione circa il contenuto della stessa e la “data certa” può essere riscontrata 
attraverso apposizione di marca temporale oppure di invio attraverso PEC.

La perizia GIURATA/ASSEVERATA è il parere più forte dal punto di vista legale, in 
quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice 
penale.

In questo caso il perito, oltre a redigere la relazione, assevera circa la veridicità dei contenuti e 
firma il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio), tale attività 
determina anche la “data certa” della perizia stessa.



DOCUMENTI 4.0
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DALLA 11749:2019 ALLA 11749:2020
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Nel mese di ottobre 2020 è stato aggiornato il rapporto tecnico UNI/TR 11749:
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COME CAMBIA LA «VISION»

Si chiama «Industria 4.0», concetto mutuato da «Industry 4.0», proprio perché il 

tutto è partito dall’industria, dove forse è stato più facile mettere in pratica i concetti 

innovativi e le tecnologie abilitanti.

Negli anni ci si è resi conto che, per similitudine, gli stessi concetti le stesse tecnologie 

erano applicabili anche ad altri ambiti, senza dover modificare nulla. 

Ed ecco che i Piani Industriali hanno cambiato nome e «Industria 4.0» è diventata 

«Impresa 4.0» e poi «Transizione 4.0». 
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COME CAMBIA LA «VISION»

Quindi è oggi possibile immaginare vari scenari similari:

Chi fa… Cosa fa… Dove 

Centro di lavoro con Controllo 

Numerico
Valvola Fabbrica

Apparecchiatura per indagini diagnostiche 

(OCT) in campo oftalmologico

Cartella clinica elettronica con 

immagini dell’occhio
Sanità

Seminatrice «smart» collegata con 

trattrice

Semina controllata

(precision farming)
Agricoltura

Sistema robotizzato di mungitura delle 

vacche

Mungitura, alimentazione, 

controllo della bovina
Zootecnia



DALLA 11749:2019 ALLA 11749:2020
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2019 2020



DIFFERENZE TRA UNI/TR 11749:19 E UNI/TR 11749:20
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UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Industria 4.0:
…si estende anche alle tematiche già da 
tempo presenti nei sistemi produttivi 
come l’automazione industriale (almeno 
in alcune sue declinazioni) oltre ai 
concetti di CIM e di “fabbrica 
intelligente”. Industria 4.0 è stata nel 
tempo estesa ad altri ambiti, 
pervenendo alla nuova definizione di 
Impresa 4.0

Industria 4.0:
…si estende anche alle tematiche già da tempo presenti 
nei sistemi produttivi come l’automazione industriale 
(almeno in alcune sue declinazioni) oltre ai concetti di 
CIM e di “fabbrica intelligente”. L’evoluzione negli anni del 
Piano da “Industria 4.0” a “Impresa 4.0” e quindi a 
“Transizione 4.0” denotano l’estensione ad altri ambiti, 
quali, ad esempio, quello della Sanità o quello 
dell’Agricoltura.
I concetti esposti nel presente documento devono essere 
necessariamente contestualizzati allo specifico ambito 
applicativo. Nel presente documento pertanto con il 
termine “Industria 4.0” si intendono, più in generale, tutti 
gli ambiti riferibili al modello qui descritto, così come 
evolutosi negli anni

Evoluzione degli 
ambiti nel corso degli 
anni; non è un 
allargamento, bensì la 
presa d’atto che i 
concetti del paradigma 
4.0 possono essere 
applicati anche al di 
fuori dell’Industria



DIFFERENZE TRA UNI/TR 11749:19 E UNI/TR 11749:20
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UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Fabbrica:
Insieme di attività integrate nella 
catena del valore di uno o più soggetti, 
interni o esterni all’azienda, che 
trasformano delle risorse (input del 
processo) in un prodotto finito (output 
del processo). Tali attività sono inerenti 
ai processi aziendali, ovvero alle attività 
di acquisto, produzione e distribuzione 
associate a una o più famiglie di 
prodotto realizzate dalla fabbrica stessa

Fabbrica:
(idem, ma con ulteriore precisazione)

Per “fabbrica” deve intendersi peraltro qualsiasi luogo 
dove l’impresa produce valore aggiunto, non 
solamente attraverso la trasformazione fisica di 
materiali, ma anche attraverso l’erogazione di servizi (ad 
esempio l’ospedale per la cura del paziente, l’allevamento 
zootecnico per la gestione degli animali)."

Dalla produzione in 
senso stretto, alla 
produzione di valore 
aggiunto



DIFFERENZE TRA UNI/TR 11749:19 E UNI/TR 11749:20
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UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Trasformazione:
…

Fabbrica: (aggiunta)
In contesti diversi da quelli produttivi, per 
“trasformazione” deve intendersi il processo attraverso 
il quale l’impresa realizza la creazione di valore. 
Citiamo, a titolo di esempio, le trasformazioni:
• in ambito sanitario, quali la produzione di dati 

diagnostici ed il loro impiego nella “cartella clinica del 
paziente”;

• in ambito zootecnico, quali la gestione dei dati 
finalizzata alla corretta alimentazione e al 
monitoraggio della salute degli animali e dei loro 
prodotti;

• in agricoltura, quali l’impiego di dispositivi e 
l’interscambio di informazioni finalizzati alla corretta 
gestione (anche dal punto di vista logistico) del parco 
mezzi e alla cosiddetta “agricoltura di precisione”.

Si citano nello specifico 
gli ambiti della sanità, 
della zootecnia e 
dell’agricoltura



DIFFERENZE TRA UNI/TR 11749:19 E UNI/TR 11749:20
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UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Reti di comunicazione industriale:
…

Reti di comunicazione:
…possono essere sviluppate con diverse tipologie di 
protocolli, dovendo essere interfacciabili con i sistemi 
informativi elencati al punto 3.8. A tal fine è auspicabile 
sia implementare infrastrutture di rete che si basino sul 
protocollo TCP/IP che rispettino le indicazioni di 
sicurezza dettate dagli standard di riferimento. Possono 
essere utilizzati anche protocolli e/o metodi di 
interconnessione di campo diversi da quelli indicati, 
purché siano implementate soluzioni ed interfacce (per 
esempio gateway) per garantire ed agevolare la 
comunicazione bidirezionale tra il mondo strettamente 
“informativo” e quello pragmatico ed “operativo”

Eliminata la parola 
«industriale» e 
precisato l’ambito



DIFFERENZE TRA UNI/TR 11749:19 E UNI/TR 11749:20
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UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Sistema informativo/logistico:
…

-
Fermo restando il concetto “allargato” di fabbrica, è il 
sistema informativo al quale il bene si interconnette, 
scambiando direttamente con esso informazioni 
inerenti a operazioni o ad altre attività legate al ciclo 
produttivo o, più in generale, al processo di creazione 
del valore, determinandone la sequenza ottimale con 
cui svolgere le operazioni, individuandone gli istanti 
temporali di inizio e di completamento delle fasi, 
favorendo al contempo alcuni aspetti tipici del paradigma 
4.0 (manutenzione predittiva, tracciabilità di prodotto e 
di processo, supporto della gestione logistica e delle 
risorse, ecc.)

Riscritto per chiarire 
che l’applicazione non 
è solo per il ciclo 
produttivo, ma più 
genericamente, per il 
processo di creazione 
del valore



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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