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Industria 4.0, sempre Industria 4.0, fortissimamente Industria 4.0. 
Il tema della digitalizzazione della fabbrica viene ormai 
affrontato quotidianamente da più parti e con tutti i media. Non 
si può che compiacersene perché significa che il paese sta 
colmando il gap tra sé e altri paesi che sono più avanti nella 
integrazione di fabbrica, sia hardware che software, e nei nuovi 
modelli di business che ne derivano. Fa un certo effetto, 
spiacevole, leggere le recenti parole di Marco Gay, Presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria, secondo cui l’Italia è 
al 25° posto in Europa nel DESI, l’indice di digitalizzazione, e al 
secondo posto per produzione manifatturiera. 
 

 
E’ un paradosso che va superato quanto prima; bisogna 
riconoscere, che le iniziative di sensibilizzazione e di concreto 
supporto verso le imprese, soprattutto le piccole e medie, non 
mancano. In primis, il Piano Nazionale Industria 4.0 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, sulla scia del quale si 
stanno muovendo associazioni, università, enti di ricerca e altri 
attori ancora. Tra questi, senza dubbio, UCIMU e Cluster 
Fabbrica Intelligente. 
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CONVEGNO INAIL: SICUREZZA E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
NELL’INDUSTRIA 4.0 
 
Con l’avvento della cosiddetta quarta 
rivoluzione industriale, grazie alla 
diffusione di nuove tecnologie, digitali e 
non, il settore manifatturiero, soprattutto 
quello più avanzato, sta vivendo una 
profonda trasformazione dei meccanismi 
volti a generare valore, innovazione e 
benessere. 
La massiccia disponibilità di sensori e di 
connessioni a basso costo, e il 
conseguente impiego sempre più 
pervasivo di dati e informazioni al fianco 
di macchine, componenti e sistemi 
automatizzati interconnessi tra loro ha 
accelerato l’avvio della quarta rivoluzione 
industriale coinvolgendo le risorse 
produttive sia all’interno che all’esterno 
della fabbrica (reti di fornitura e sub 
fornitura a monte e clienti, intermedi e 
finali, a valle) determinando un 
significativo cambiamento dei modelli di 
business e degli approcci al mercato. 
Un cambiamento, dunque, che è anche, 
secondo alcuni soprattutto, culturale 
dove la risorsa umana deve saper 
sfruttare al meglio l’enorme mole di dati e 
informazioni che, oggi, rappresentano un 
nuovo fattore produttivo. 
In questa lettura prospettica della fabbrica 
che diventa sempre più intelligente, si 
inserisce il seminario tenutosi a Roma, 
presso l’auditorium della Direzione 
Generale dell’Inail dove sono stati 
presentati i risultati del progetto di ricerca 
SISOM (Sistemi Intelligenti Sicurezza 
Operatore Macchina), sviluppato da 
ricercatori Inail con un team di università 
italiane. 
L’interazione uomo-macchina alla luce dei 
cambiamenti e dell’evoluzione del mondo 
del lavoro è stato il focus dell’incontro che 

ha avuto un duplice obiettivo: 
condividere i risultati del progetto di 
ricerca SISOM e organizzare una tavola 
rotonda sul tema nell’applicazione degli 
strumenti più evoluti da adottare negli 
ambiti dell’industria 4.0 per migliorarne il 
livello di sicurezza dei lavoratori. 

 

 
 
Nell’intervento di benvenuto, il presidente 
dell’Inail, Massimo De Felice, ha 
affermato: “Il caso di sperimentazione che 
sarà percorso dal vivo in questo seminario 
è un esempio concreto di come le nuove 
tecnologie dell’informatica possano 
essere utilizzate per fare sicurezza e 
formazione. E di come, utilizzando 
creativamente le tecnologie informatiche, 
sia possibile fare una formazione 
strettamente integrata con la 
strutturazione dei processi di lavoro.  
Credo sia un messaggio molto rilevante, 
che può essere esportato in numerosi altri 
ambiti, e che dimostra quanto sia 
necessaria e proficua la contaminazione 
tra cultura informatica e cultura dei 
processi organizzativi”. 
“Il fine del progetto era quello di 
elaborare linee guida e individuare 
soluzioni tecniche in grado di ridurre gli 
infortuni derivanti dall’interazione uomo-
macchina”, ha spiegato il direttore 
centrale della ricerca Inail, Edoardo 
Gambacciani. 
Come anticipato, al seminario “Industria 
4.0. Sicurezza & Innovazione tecnologica - 
Progetto SISOM Sviluppi futuri”, sono stati 
presentati i risultati del progetto di ricerca 
realizzato dall’Inail, in qualità di 
responsabile scientifico, insieme a 
Università della Calabria, Università di 
Genova, Università di Parma-Cerit e 
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Università di Pisa. Al seminario sono 
intervenuti, tra gli altri, il presidente di 
Federmacchine, Sandro Salmoiraghi, ed 
esperti di istituti universitari internazionali. 
La sessione della mattina è stata aperta da 
Luciano Di Donato, responsabile del 
laboratorio macchine e attrezzature di 
lavoro del DIT - Dipartimento Innovazione 
Tecnologica e Sicurezza degli Impianti, 
Prodotti ed Insediamenti Antropici 
dell’Inail il quale ha affermato che: "Il 
nostro obiettivo è quello di utilizzare 
sistemi intelligenti per la sicurezza degli 
operatori; alcune delle soluzioni sono 
proposte nel seminario e coprono le 
situazioni più critiche e comuni 
dell’interazione uomo-macchina negli 
impianti industriali. Per esempio le attività 
di manutenzione e regolazione delle 
macchine e degli insiemi di macchine – in 
questi ultimi concorrono dimensioni 
importanti anche oltre i 100 metri – che 
rendono più difficile il rilevamento 
dell’operatore, la necessità di scongiurare 
sin dalla progettazione l’uso scorretto 
ragionevolmente prevedibile di un 
macchinario, il rischio potenziale per chi 
lavora in ambienti confinati, la 
neutralizzazione dei sistemi di sicurezza e 
la gestione in sicurezza degli accessi a 
zone di pericolo”. 

 

 
 

Tra le soluzioni proposte dal progetto per 
fare formazione con le nuove tecnologie, 
è stata presentata la sperimentazione 
condotta per le attività di manutenzione 
ordinaria su una macchina per la 
spremitura di pomodori, scelta perché 
usata in genere da lavoratori stagionali 
non adeguatamente addestrati a lavorare 
in modo sicuro.  

 
 
Per il caso specifico, oltre al rischio 
meccanico, che può produrre ferite da 
taglio, i lavoratori sono esposti anche al 
rischio di ustioni, perché la macchina 
raggiunge temperature molto elevate. 
Con tecniche di “realtà aumentata”, viene 
simulato lo scenario di potenziale rischio, 
utilizzando tablet, smartphone, occhiali 
3D ed elmetti con visore 3D. Sono 
dotazioni, queste, che permettono al 
lavoratore di essere guidato ad un 
approccio conforme all’uso corretto nelle 
attività operative o manutentive sulle 
attrezzature di lavoro, evitando 
comportamenti rischiosi. 
La strumentazione è dotata anche 
dell’assistente personale Sophos-ms, 
basata su sistemi interattivi: al tablet 
possono essere rivolte domande e il tablet 
– addestrato con tecniche di intelligenza 
artificiale – risponde. L’assistente non è, 
quindi, una semplice voce registrata, ma 
anzi interagisce con l’operatore 
sostenendolo in sicurezza nelle attività di 
lavoro. È un elemento in più di 
formazione “attiva e in azione”: una 
formazione 4.0, che, come sottolineato 
dal direttore del DIT, Carlo De Petris, “è 
necessaria perché se il terreno di lavoro è 
tecnologico, la stessa tecnologia deve 
essere usata per praticare sicurezza nei 
luoghi di lavoro”. 
 

Ernesto Imperio 
(fonte www.inail.it) 
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1° WORKSHOP CFI: OLTRE 
INDUSTRIA 4.0 
 
Presso la nuova Aula Magna Carassa-
Dadda del Politecnico di Milano si è svolto, 
lo scorso febbraio, il primo workshop del 
Cluster Fabbrica Intelligente, registrando 
la partecipazione di oltre 350 persone, in 
rappresentanza del mondo dell’impresa, 
della ricerca e delle istituzioni. Una 
cinquantina di relatori hanno discusso di 
alcune proposte progettuali e soluzioni 
avanzate per la digitalizzazione e 
l’aggiornamento degli impianti produttivi 
in un’ottica 4.0. 
 

 
 
Il workshop “La fabbrica intelligente nel 
Piano Nazionale Industria 4.0” ha 
rappresentato un importante momento di 
confronto tra fornitori e utilizzatori di 
tecnologie finalizzato alla definizione di 
progetti che possono rientrare nell’ambito 
dei benefici fiscali previsti dal “Piano 
Nazionale Industria 4.0” con il quale il 
MISE intende incentivare le imprese che 
investono nella digitalizzazione dei 
processi produttivi. 
“Questo primo workshop del Cluster 
Fabbrica Intelligente - ha dichiarato il 
presidente del CFI, Gianluigi Viscardi, nel 
suo intervento di saluto – permette di 
conoscere il Piano Industria 4.0, di 
favorire il contatto diretto con alcuni dei 
più importanti protagonisti della smart 
manufacturing e di conoscere tecnologie, 
pronte per essere applicate, che possono 
rientrare nelle agevolazioni del Piano. 
Questo evento rappresenta un altro 
importante passo verso la creazione della 
community nazionale del manifatturiero 

attuata da CFI che, con le proprie forze, 
riesce ad aggregare i più importanti 
stakeholder del settore.” 
 

 
 
Il Cluster Fabbrica Intelligente si pone un 
obiettivo ancora più ambizioso, cioè 
andare oltre lo stato dell’arte, utilizzando 
le vantaggiose misure previste dal Piano 
Industria 4.0. Si stanno creando, infatti, 
dei progetti ad hoc per la creazione dei 
Lighthouse Plant, impianti produttivi da 
progettare e realizzare ex-novo, o impianti 
esistenti profondamente rivisitati in ottica 
Industria 4.0, dotati di tecnologie abilitanti 
della smart manufacturing, interconnessi,
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intelligenti e in grado di “dialogare” tra 
loro. L’obiettivo concreto è quello di 
sviluppare impianti produttivi, che 
evolvono con le tecnologie, che siano 
punto di riferimento per lo sviluppo del 
manifatturiero in Italia. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di impianti “faro” pensati per dare 
una visibilità concreta alle tecnologie di 
Industria 4.0 e per diventare best practice 
per il manifatturiero italiano. 
“Tali impianti – ha spiegato Tullio Tolio, 
Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico del Cluster Fabbrica 
Intelligente – rappresenteranno un punto 
di incontro tra ricerca, innovazione e 
produzione e saranno fari di diffusione 
delle visioni della fabbrica intelligente e 
delle tecnologie Industria 4.0. 
I Lighthouse Plant sono pensati come 
sistemi produttivi che evolvono nel tempo 
di pari passo con le tecnologie emergenti. 
In sostanza, dopo un primo sviluppo 
basato su investimenti in beni strumentali 
supportati dall’iperammortamento del 
250%, contemplato nel Piano Nazionale 
Industria 4.0, ciascun impianto sarà 
oggetto di un progetto di ricerca 
industriale e di innovazione che 
coinvolgerà fornitori di tecnologie, system 
integrator, enti di ricerca e università e 
punterà alla realizzazione di ulteriori 
innovazioni da testare proprio 
nell’impianto lighthouse. 
L’attuazione di questa seconda fase sarà 
legata a progetti negoziali con il MISE, a 
bandi regionali o a bandi del MIUR e del 
MISE fino ad arrivare ai bandi europei.”  
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Lighthouse Plant: tre proposte 
Nel corso della sessione plenaria del 
workshop sono stati presentati i primi tre 
progetti di lighthouse plant i cui capofila, 
ABB, Cosberg e MCM, sono aziende 
espressione di quel manifatturiero 
avanzato che vede nella digitalizzazione 
delle fabbriche un forte elemento di 
competitività. 
 

 
 
“Il tema della digitalizzazione – ha 
sottolineato Fabio Golinelli di ABB - è al 
centro della strategia Next Level del 
Gruppo ABB che sta dedicando grande 
attenzione alle applicazioni delle 
tecnologie digitali nei processi produttivi 
interni e dei propri clienti. 
Lo stabilimento ABB di Dalmine è uno dei 
siti produttivi più avanzati in ottica smart 
manufacturing. Il punto di partenza 
dell’impianto faro di Dalmine è il modello 
operativo chiamato ABB Dalmine Lean 
Way basato sul concetto della Lean 
Manufacturing. 
Prima, tra tutte le applicazioni smart 
implementate, vi è la completa 
digitalizzazione del sito produttivo che 
oggi opera paperless, grazie a un sistema 
molto avanzato. E poi: robot dotati di 
telecamera che eseguono il test visivo del 
100% dei prodotti finiti, AGV intelligenti 
che ottimizzano gli spazi, utilizzo esteso di 

tablet in fabbrica e così via. Il progetto di 
lighthouse plant prevede un programma 
di investimenti e progetti di ricerca che 
porteranno, nel breve-medio termine, a 
una produzione industriale sempre più 
automatizzata e interconnessa e a una 
supply chain dinamica e collaborativa. 
Il Piano nazionale Industria 4.0 offre 
un’opportunità per il Sistema Italia per 
compiere un salto quantico sul fronte 
della digitalizzazione: un’evoluzione che 
consentirà alle imprese di mantenere 
livelli di produttività e competitività sui 
mercati globali.” 
Partendo da impianti produttivi già 
esistenti, Cosberg ha proposto un 
progetto di fabbrica faro in 
collaborazione con un proprio cliente di 
Biella, produttore di cassetti per mobili.  
“Una prima fase – ha spiegato Michele 
Viscardi, di Cosberg – è consistito nello 
studio di azioni di revamping su uno 
specifico impianto di assemblaggio delle 
guide per cassetti, incrementandone 
flessibilità e riconfigurabilità, attraverso 
investimenti mirati che puntano proprio 
sull’iperammortamento del Piano 
Industria 4.0. 
 

 
 
A seguire, una attività a più ampio raggio, 
che coinvolgerà anche Enti di Ricerca e 
Università, attraverso bandi negoziali, e 
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che darà slancio a un’ulteriore 
innovazione, con conseguente aumento 
di prestazioni e competitività. Si punterà 
sull’Intelligenza Artificiale, declinata in 
varie forme: manutenzione predittiva, 
realtà aumentata per condotte guidate e 
riparazioni, realtà virtuale per la 
formazione. 
La fase finale, ambiziosa ma praticabile, 
vedrebbe l’estensione sul resto degli 
impianti, nell’ottica di garantire 
interconnettività e autoriconfigurabilità 
dell’intero processo. Si vuole pensare cioè 
all’intera fabbrica come a un sistema in 
grado di tararsi per conto proprio, in 
funzione dell’ordine cliente, della 
disponibilità di risorse, dei consumi 
energetici. Pensiamo anche a impianti in 
grado di autodiagnosticarsi, identificando 
la causa del guasto e, quindi, ordinando 
in automatico il pezzo di ricambio. 
 

 
 
MCM ha agito come facilitatore della 
costituzione di un gruppo di aziende ed 
enti di ricerca, coinvolti nell’iniziativa 
lighthouse plant ProMa per il 
“Monitoraggio in tempo reale di processo, 
prodotto e sistema di produzione per la 
gestione predittiva e opportunistica della 
manutenzione in impianti flessibili per la 
lavorazione meccanica”. 
“All’interno dell’iniziativa – ha spiegato 
Giuseppe Fogliazza di MCM - stiamo 
riversando alcuni dei risultati provenienti 
dagli ultimi progetti di ricerca a cui 
abbiamo partecipato, per trasformarli in 
vantaggi competitivi. I temi che 
affrontiamo, ovvero quelli della 
manutenzione predittiva e opportunistica, 

richiedono sia la presenza di un 
utilizzatore finale evoluto, con metodi 
organizzativi all’avanguardia e una estesa 
capacità di valutare i miglioramenti 
introdotti, sia la conoscenza sul 
comportamento e le modalità di guasto 
dei componenti meccanici, garantita dai 
fornitori degli stessi, sia le tecniche di 
fusione sensoriale, simulazione del 
processo e, in generale, data analytics che 
i partner di ricerca possono portare. 
 

 
 
Il lighthouse plant ProMa è un laboratorio 
costruito su un impianto flessibile e 
autonomo destinato alla lavorazione di 
componenti critici di acciaio e titanio per il 
settore aerospaziale. 
Un obiettivo che abbiamo già raggiunto 
con questa iniziativa, è quello di far 
sedere attorno allo stesso tavolo attori 
diversi, con obiettivi diversi, ma con la 
stessa voglia di collaborare per migliorare 
i propri prodotti e le proprie modalità 
produttive, così come l’intera iniziativa del 
Cluster Tecnologico Fabbrica Intelligente 
fa mettendo in piedi una comunità 
nazionale sul manifatturiero, in grado di 
orientare i programmi di sviluppo e 
innovazione, in modo vantaggioso per il 
sistema manifatturiero italiano.” 

      
   Ernesto Imperio 
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LAMIERA 2017 E I CONVEGNI 
 
Dal 17 al 20 maggio 2017, il moderno e 
funzionale quartiere espositivo di 
fieramilano Rho ospiterà la nuova 
edizione di Lamiera, promossa da Ucimu-
Sistemi per Produrre e organizzata da 
CEU-Centro Esposizioni Ucimu.  Con il 
trasferimento dalla sede di Bologna a 
quella di Milano, la manifestazione 
internazionale dedicata all’industria delle 
macchine utensili a deformazione e a 
tutte le tecnologie innovative legate al 
comparto, registra anche un nuovo 
posizionamento nel calendario delle 
manifestazioni espositive, scegliendo gli 
anni dispari per presentare al pubblico 
tutte le principali tecnologie a 
deformazione che vedono l’Italia in 
crescita e al terzo posto nella graduatoria 
internazionale della produzione di 
macchine utensili a deformazione con 
2.379 milioni di euro (anno 2015). 
Il repertorio tecnologico di Lamiera è 
costituito da: macchine, impianti e 
attrezzature per la lavorazione di lamiere, 
tubi, profilati, fili e carpenteria metallica, 
stampi, sistemi per saldatura, trattamenti 
termici, trattamenti superficiali e 
subfornitura. 
 

 
 
Nuove aree tematiche vanno ad 
arricchire l’evento milanese: Fastener 
Industry con un’area espositiva dedicata a  
viti, bulloni, sistemi di serraggio e 
fissaggio; Blech Italy Service che sarà 

focalizzata sulla subfornitura tecnica e sui 
servizi all’industria del comparto secondo 
due percorsi di visita paralleli e alternativi 
(il Make dei costruttori di macchine e 
tecnologie innovative per chi produce e il 
Buy dei fornitori di lavorazioni e servizi 
per chi acquista prestazioni e prodotti 
semi-lavorati); EcoCoatech,  punto di 
incontro del mondo della verniciatura e 
dei suoi trattamenti, realizzato in 
collaborazione con ANVER, Associazione 
Verniciatori Industriali. 
La kermesse fieristica propone altresì un 
ricco programma di eventi, incontri, 
iniziative e convegni. 
Di grande interesse e rilievo tecnologico è 
il programma di convegni informativi e 
formativi organizzato in seno ad 
Accademia Lambda sulle tematiche 
tecniche legate al settore. 
 

 
 
Per l’intera durata della mostra si terranno 
infatti i seguenti convegni: 
• Sala Martini, Centro Congressi 
Stella Polare - Convegno inaugurale - 
LAMIERA 4.0 (17.05.2017, ore 10:30 - 
13:00, organizzazione a cura di CEU-
Centro Esposizioni Ucimu, promosso da 
UCIMU-Sistemi per Produrre e 
Confindustria, in collaborazione con 
Sistemi Formativi Confindustria) 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari), Sala A - 
Rapporto università – industria 
nell’ambito dei trattamenti delle superfici 
(17.05.2017 - ore 14:00 - 17:30, 
organizzazione a cura di UCIMU-Sistemi 
per Produrre, in collaborazione con 
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ANVER, Associazione Verniciatori 
Industriali) 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari), Sala B - La 
distribuzione di viteria e bulloneria: 
cambiamento del mercato e innovazione 
tecnologica (17.05.2017, ore 14:00 - 
17:30, organizzazione a cura di UCIMU-
Sistemi per Produrre, in collaborazione 
con Frontline Consulting, promosso da 
CIS-Comitato Interassociativo 
Subfornitura) 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari), Sala A - 
Conferenza Stampa SIRI. La robotica è di 
nuovo protagonista (18.05.2017, ore 
11:30 - 13:00, organizzazione SIRI-
Associazione Italiana di Robotica e 
Automazione, in collaborazione con 
UCIMU-Sistemi per Produrre) 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari) - Photonics 
4. Industria 4.0 (19.05.2017, ore 10:00 - 
13:00, organizzazione a cura di UCIMU-
Sistemi per Produrre, in collaborazione 
con: CORIFI-Coordinamento ricerca 
innovazione fotonica Italia, AEIT-
Associazione Italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, Informatica e 
Telecomunicazioni, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e il supporto della 
Piattaforma Tecnologica Europea 
Photonics21 - H2020 - Progetto 
EuroPho21) 
 
 

 

 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari), Sala A - 
Tecnologie alternative e innovative nei 
trattamenti di superficie (19.05.2017, ore 
14:00 - 17:30, organizzazione a cura di 
UCIMU-Sistemi per Produrre, in 
collaborazione con ANVER, Associazione 
Verniciatori Industriali) 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari), Sala B - 
Sicurezza delle macchine: strumenti volti 
all’ausilio e alla semplificazione 
nell’applicazione delle prescrizioni 
normative (19.05.2017, ore 14:00 - 17:30, 
organizzazione a cura di UCIMU-Sistemi 
per Produrre, in collaborazione con INAIL-
Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro) 
 
• LEM 3 (ponte dei Mari), Sala A - 
INDUSTRIA 4.0. Casi aziendali 
(20.05.2017, ore 10:00 - 13:00 
organizzazione a cura di UCIMU-Sistemi 
per Produrre) 
 
Completano il quadro, gli incontri B2B tra 
espositori e utilizzatori e le delegazioni di 
operatori esteri invitati a partecipare alla 
manifestazione, nell’ambito di un 
programma strutturato di visite 
coordinato dall’Associazione. 
 

Ernesto Imperio 
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO: 
CHIARIMENTI 
 
Super e iper ammortamento per favorire 
lo sviluppo dell’Industria 4.0 
Pronti i chiarimenti sui bonus, con 
maggiorazioni del 40% e del 150% 
Dai sensori ai robot il sostegno premia 
l’high-tech 
Per quali categorie di beni scattano i 
bonus super e iper ammortamento? Quali 
tipologie di investimento premiano e a 
quali condizioni? Quali i termini temporali 
di riferimento, le scadenze e a favore di 
quali soggetti? Sono questi alcuni dei 
quesiti che trovano risposta nella circolare 
n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta 
congiuntamente da Agenzia delle Entrate 
e Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il documento di prassi fornisce chiarimenti 
sulle misure fiscali introdotte per dare 
impulso all’ammodernamento delle 
imprese e alla loro trasformazione 
tecnologica e digitale. In particolare, la 
Legge di Bilancio 2017 ha previsto la 
proroga del super ammortamento e ha 
introdotto l’iper ammortamento, una 
maggiorazione del 150% del costo di 
acquisizione di determinati beni ai fini 
della deduzione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria. 
 
 

 
 
 
Nella circolare, inoltre, vengono fornite 
indicazioni sull’ulteriore maggiorazione 
del 40% sul costo di acquisto di beni 
strumentali immateriali (tra cui, alcuni 
software, sistemi IT e attività di system 
integration), prevista sempre dalla Legge 

di Bilancio per i soggetti che beneficiano 
già dell’iper ammortamento. 
 
 

 
 
Super e iper ammortamento a confronto 
sulla base del risparmio fiscale  
La diversa entità delle maggiorazioni 
relative al super e all’iper ammortamento 
produce un diverso risparmio d’imposta, 
come illustrato dalla tabella seguente, che 
evidenzia gli effetti fiscali di un 
investimento di 1 milione di euro 
effettuato da un soggetto Ires per 
l’acquisto di un bene che fruisce del 
super/iper ammortamento rispetto 
all’ipotesi di ammortamento ordinario: 
 
 

 
 
Nel caso dell’ammortamento ordinario, e 
sempre partendo da un investimento pari 
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a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta 
netto è di 240mila euro, che diventano 
336mila con il super ammortamento e 
600mila grazie all’iper ammortamento. 
 
Cos’è il super ammortamento 
Il super ammortamento è 
un’agevolazione che prevede 
l’incremento del 40% del costo fiscale di 
beni materiali originariamente acquistati 
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, 
oggi prorogata. Il maggior costo, 
riconosciuto solo per le imposte sui redditi 
e non ai fini Irap, può essere infatti 
portato extracontabilmente in deduzione 
del reddito attraverso l’effettuazione di 
variazioni in diminuzione in dichiarazione. 
 
 

 
 
L’iper ammortamento, l’agevolazione che 
premia l’industria in chiave 4.0 
Per i soli imprenditori, con la Legge di 
Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, 
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 4.0. Si tratta 
concretamente degli investimenti in 
macchine intelligenti, interconnesse, il cui 
elenco è fornito analiticamente 
nell’Allegato A dell’Appendice della 
Circolare, diviso in categorie. 
L’iper maggiorazione spetta solo nella 
misura in cui il bene rispetti le linee guida 
elaborate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (Mise), fornite dalla circolare 
per ciascuna tipologia di macchina. 

 
 
In caso di dubbi sull’ammissibilità 
all’agevolazione di una specifica 
macchina è possibile richiedere un parere 
tecnico al Mise; se l’incertezza relativa 
all’agevolazione è, invece, di natura 
tributaria, si può presentare interpello 
ordinario all’Agenzia delle Entrate. 
 
Spazio a super e iper ammortamento per 
il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 
2018 
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso 
l’operatività e gli effetti del super 
ammortamento anche agli investimenti in 
beni materiali strumentali nuovi effettuati 
entro il 31 dicembre 2017, escludendo 
dalla proroga taluni mezzi di trasporto a 
motore. Il termine può essere allungato 
fino al 30 giugno 2018, ma solo a 
condizione che entro la data del 31 
dicembre 2017 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento dei rispettivi acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 
 
 

 
 
 
Stessa tempistica anche per l’iper 
ammortamento, con una precisazione in 
più: per usufruire della maggiorazione del 
150%, infatti, occorre anche rispettare il 
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requisito dell’interconnessione: il bene, 
cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, 
oltre ad essere entrato in funzione, sarà 
interconnesso al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di 
fornitura. Fino ad allora, potrà 
temporaneamente godere del beneficio 
del super ammortamento, se ricorrono i 
requisiti. Le quote di iper ammortamento 
del 150% di cui l’impresa non ha fruito 
inizialmente a causa del ritardo 
nell’interconnessione saranno comunque 
recuperabili nei periodi d’imposta 
successivi. 
 
 

 
 
I beni “super ammortizzabili” 
Rientrano nell’agevolazione tutti gli 
acquisti di beni materiali nuovi 
strumentali all’attività d’impresa o 
professionale. La Circolare di oggi illustra, 
anche tramite esempi, le modalità di 
calcolo del maggiore ammortamento 
deducibile e chiarisce alcuni casi 
particolari, ad esempio come trattare i 
beni acquisiti con contratto di leasing e 
quelli realizzati in economia. La 
maggiorazione del 40% riguarda anche i 
veicoli a motore acquistati a partire dal 1 
gennaio 2017. In questo caso però, il 
super ammortamento opera solo per i 
veicoli per i quali è prevista una 
deducibilità integrale dei costi, ossia quelli 
adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) 
o quelli utilizzati esclusivamente come 
beni strumentali. 
 
 

 
 
 
Oltre che alle Direzioni regionali e 
provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate, la Circolare si rivolge sia alle 
imprese che intendono avviare 
programmi di investimento in chiave 
Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, 
periti ed enti di certificazione – che 
saranno chiamati a fornire le perizie 
tecniche e gli attestati per gli investimenti 
di valore superiore ai 500 mila euro. 
  
 

 
 
 
Con il documento di prassi pubblicato 
oggi, le principali misure del Piano 
nazionale Industria 4.0 sono pienamente 
operative e tutti i passaggi implementativi 
sono conclusi, così da assicurare un 
orizzonte di certezze nella pianificazione 
degli investimenti e garantire la piena 
fruibilità degli strumenti messi a 
disposizione delle imprese. 
 
 

Comunicato Stampa congiunto 
Agenzia delle Entrate 

Ministero dello Sviluppo Economico 
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NOTIZIE DA UCIMU 
 
Super & Iperammortamento 
Per consulenza su tecnicalità, 
funzionamento e dubbi interpretativi 
delle norme pilastro del Piano Nazionale 
Industria 4.0, UCIMU-Sistemi per Produrre 
ha attivato lo Sportello Super & 
Iperammortamento. 
Scrivendo il proprio quesito a 
economic.studies@ucimu.it oppure 
compilando il form raggiungibile dal 
banner in hompage, www.ucimu.it, si 
riceverà risposta in breve tempo. 
Si segnala che lo sportello UCIMU Super & 
Iperammortamento è abilitato per la 
consulenza orientativa di primo livello. 

 

 
 

Lamiera2017: servizi di consulenza 
Nell’ambito di LAMIERA, manifestazione 
in scena a fieramilano Rho dal 17 al 20 
maggio 2017, sarà possibile usufruire di 
alcuni servizi di consulenza attivati 
dall’associazione (la consulenza di primo 
livello è gratuita).  
 
Sportello Iperammortamento 
Per assistenza sugli aspetti tecnici 
(allegato A e B) legati all’applicazione 
della misura di iperammortamento e di 
conseguenza alle tematiche legate a 
INDUSTRIA 4.0, è possibile concordare un 

appuntamento in fiera con la Direzione 
Tecnica, tutti i giorni di mostra, dalle 
10.00 alle 12.00 (escluso mercoledì 17 
maggio) e dalle 14.00 alle 16.00 (Enrico 
Annacondia, tech.dept@ucimu.it, 02 
26255.279)  
 
Tematiche brevettuali 
Per assistenza sulle tematiche brevettuali 
è possibile incontrare gli esperti dello 
studio de Dominicis & Mayer presso il 
Centro Servizi di fieramilano Rho tutti i 
giorni di mostra, sabato escluso, dalle 
16.00 alle 18.00 (dedos@prof.it, 02 
864300)  
 
Tematiche doganali 
Per consulenza in tema di aspetti 
doganali, origine delle merci, dual use, 
classifica doganale, nuovo codice 
doganale, esportazioni difficili, è possibile 
concordare un appuntamento in fiera 
con gli esperti di Easyfrontier 
(massaro@easyfrontier.it, 389 3436217)  
 
QSA Certification 
Per informazioni su regolamentazioni 
tecniche e responsabilità dell’importatore, 
in vigore nel mercato russo e dell’Unione 
doganale EurAsEc, è possibile concordare 
un appuntamento in fiera con gli esperti 
di QSA Certification (cert@qsatech.com, 
010 2471005)  
 
Procedure per l’esportazione 
Per supporto relativo alle nuove 
procedure per l’esportazione di beni duali 
e non duali, è possibile concordare un 
appuntamento in fiera con gli esperti 
dello Studio Impex 
(info@studioimpex.com, 06 7000853, 333 
8246990). 
 

fonte 
www.ucimu.it 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 
(SELEZIONE) 
 

Acustica e vibrazioni 
 
UNI ISO 20816-1:2017 
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e 
valutazione delle vibrazioni della 
macchina - Parte 1: Linee guida generali 
(in lingua inglese, italiano) 
 
UNI ISO 21940-11:2017 
Vibrazioni meccaniche - Equilibratura dei 
rotanti - Parte 11: Procedura e tolleranze 
dei rotanti con comportamento rigido (in 
lingua inglese) 
 
 

Ergonomia 
 
Nessuna nuova norma 
 

 
 
 

Macchine utensili 
 

EC 1-2017 UNI ISO 10791-1:2015 
Prescrizioni di collaudo per centri di 
lavorazione - Parte 1: Prove geometriche 
per macchine con mandrino orizzontale 
(asse Z orizzontale) (in lingua inglese) 
 
UNI ISO 230-1:2015 
Codice di prova per le macchine utensili - 
Parte 1: Accuratezza geometrica delle 

macchine utensili in funzionamento a 
vuoto o in condizioni quasi statiche (in 
lingua italiana) 

 
 

 
 
 

UNI ISO 10791-1:2015 
Prescrizioni di collaudo per centri di 
lavorazione - Parte 1: Prove geometriche 
per macchine con mandrino orizzontale 
(asse Z orizzontale) (in lingua italiana) 
 
UNI ISO 10791-7:2015 
Prescrizioni di collaudo per centri di 
lavorazione - Parte 7: Accuratezza di un 
provino lavorato (in lingua italiana) 
 

 
Utensili &Attrezzature 

 
UNI EN ISO 4230:2017 
Filiere tonde per filettatura, a mano e a 
macchina, per filettature coniche su 
tubazioni - Serie R (in lingua inglese) 
 
UNI EN ISO 4231:2017 
Filiere tonde per filettatura, a mano e a 
macchina, per filettature cilindriche su 
tubazioni - Serie G (in lingua inglese) 
 
UNI ISO 1711-1:2017 
Attrezzi per la manovra di viti e dadi - 
Specifiche tecniche - Parte 1: Chiavi e 
bussole a mano (in lingua inglese) 
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UNI ISO 1711-2:2017 
Attrezzi per la manovra di viti e dadi - 
Specifiche tecniche - Parte 2: Bussole a 
macchina (impact) (in lingua inglese) 
 
 

Sicurezza 
 

UNI EN 13743:2017 
Requisiti di sicurezza per gli abrasivi 
flessibili (in lingua inglese) 
 
EC 2-2017 UNI EN 207:2010 
Equipaggiamento di protezione 
personale degli occhi - Filtri e protettori 
dell'occhio contro radiazioni laser 
(protettori dell'occhio per laser) (in lingua 
italiana) 
 

 
 
 
UNI EN ISO 13849-1:2016 
Sicurezza del macchinario - Parti dei 
sistemi di comando legate alla sicurezza - 
Parte 1: Principi generali per la 
progettazione (in lingua italiana) 
 
UNI EN ISO 14123-2:2016 
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei 
rischi per la salute derivanti da sostanze 
pericolose emesse dalle macchine - Parte 
2: Metodologia per la definizione delle 
procedure di verifica (in lingua italiana) 
 

a cura di UNI 

 
 
 

 
 

www.stanimuc.it 
 
 

 
 
 

……  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  

ccoossttaanntteemmeennttee  aaggggiioorrnnaattii  

ssuullllee  aattttiivviittàà  pprree--nnoorrmmaattiivvee  

ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  

mmaacccchhiinnaa  uutteennssiillee  ……  
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