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Federazione ANIE

❖ Le imprese ANIE forniscono sistemi e 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia 
per infrastrutture pubbliche e private e 
mercati strategici come l’industria, la 
mobilità sostenibile, l’energia e il 
building. 

I COMPARTI

❖ Rappresenta nel sistema confindustriale l’industria italiana delle 
tecnologie elettrotecniche ed elettroniche 

❖ Le oltre 1200 aziende associate rappresentano un settore industriale 
classificato a livello internazionale come ad alta e medio-alta 
tecnologia.

Fatturato: 54 Mld di € 
Esportazioni: 39 Mld di € 
Addetti: 410.000 
Incidenza della spesa in R&S sul fatturato: 4%

IL SETTORE ELETTROTECNICO ED 
ELETTRONICO





Sportello ANIE 
R&S













ANIE per Industria 
4.0



ANIE per Industria 4.0

Su ANIE.it  
- un Focus sul Piano 

Nazionale I4.0 e le 
tecnologie abilitanti 
la digitalizzazione 
dell’industria 

- uno Sportello 
virtuale per 
chiarimenti 
sull’applicabilità 
delle misure del 
Piano



Implementazione del Piano per OEM ed End 
UserAttraverso esempi pratici sono messe in evidenza le tecnologie e i dispositivi che le 

aziende ANIE mettono a disposizione di OEM e END USER che rendono «4.0 ready» gli 
investimenti nell’ambito del «sistema fabbrica».

Le categorie esaminate: 
- Beni strumentali 
- Dispositivi, strumentazione e 

componentistica intelligente 
- Sistemi per la qualità e 

sostenibilità 
- Dispositivi HMI e 

miglioramento ergonomia e 
sicurezza sul lavoro 

- Beni immateriali
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Il caso dei Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati e/o gestiti da sensori e da azionamenti
Implementazione del Piano per OEM ed End 
User

Caratteristiche che il bene deve soddisfare ai fini 
dell’iperammortamento:

Esempio su macchina per il packaging:
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Il caso dei Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati e/o gestiti da sensori e da azionamenti
Implementazione del Piano per OEM ed End 
User

Le tecnologie ANIE classificate per categorie di macchine che consentono di rispettare i requisiti richiesti:
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Lo Sportello virtuale
ANIE per Industria 4.0

Lo Sportello è a disposizione di: 

- Fornitori di tecnologie che rendono la macchina o l’impianto “4.0 
ready” 

- Costruttori di macchine 
- Utilizzatori finali, che sono i beneficiari diretti delle agevolazioni 

previste dal Piano I4.0 

Fornisce assistenza tecnica e fiscale a tutte le  aziende – di grandi, 
medie e piccole dimensioni – che desiderano approfondire 
determinati aspetti del Piano legati a esigenze specifiche. 

Nella sezione del Focus dedicata allo Sportello è possibile consultare 
le FAQ finora raccolte, i testi ufficiali di riferimento, un glossario 
con i termini chiave del Piano Calenda.
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Altre iniziative in tema 
4.0



Il Gruppo Software 
IndustrialeLa costituzione di questo gruppo di lavoro consente ad ANIE 

Automazione di inserire nel dibattito associativo i temi di Industria 
4.0 e della fabbrica digitalizzata sempre più attuali anche per 
l’Italia.



I Forum di ANIE 
Automazione

Il Forum Meccatronica (Mole 
Vanvitelliana di Ancona, 26 settembre 
2017), la cui prima edizione si è svolta 
nel 2014,  è una mostra-convegno 
ideata dal Gruppo Meccatronica. 
www.forumeccatronica.it 

Il Forum Telecontrollo - Reti di pubblica 
utilità (Palazzo della Gran Guardia di 
Verona, 24-25 ottobre 2017) è una mostra-
convegno itinerante che ANIE Automazione 
organizza da oltre vent'anni con cadenza 
biennale. 
www.forumtelecontrollo.it 


