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CHE COS’È

“Industria 4.0” è un termine coniato dal governo tedesco nel Novembre 2011 per definire una strategia industriale 

che promuove lo sviluppo dell’informatizzazione delle industrie, soprattutto quelle manifatturiere, con l’obiettivo di 

creare la “fabbrica intelligente” (o Smart Factory), efficiente ed ergonomica.

Questa evoluzione del manifatturiero è considerata la Quarta Rivoluzione Industriale.

La prima rivoluzione industriale, iniziata in Uknel nel 18° secolo, ha visto l’introduzione della macchina a vapore e di 

una produzione meccanica. La seconda rivoluzione, invece, ha visto l’avvento di nuove fonti di energia come il petrolio 

e l’elettricità, mentre la terza rivoluzione industriale è stata caratterizzata da una forte spinta all’innovazione tecnolo-

gica, con l’applicazione dell’elettronica e dell’IT.

La Quarta rivoluzione, o Industry 4.0, porta in fabbrica le più recenti innovazioni tecnologiche, quali software ERP 

avanzati con sistemi MES integrati, la comunicazione wireless, l’Internet of things, la digitalizzazione, la stampa 3D, il 

cloud computing, la robotica e la sensoristica avanzata.

L’azienda diventa così un network di macchine e sistemi che non si limitano a produrre con più o meno errori, ma che 

sono anche capaci di modificare autonomamente gli schemi di produzione, eseguire processi di auto-manutenzione e 

avvisare della mancanza di materiale interfacciandosi direttamente con i fornitori.

L’industria 4.0 è un fenomeno che sta diventando sempre più concreto e reale e che coinvolge tutta la catena del 

valore di un’azienda manifatturiera, andando ben oltre la semplice automazione della produzione e portando grandi 

benefici e un incremento notevole della produttività.

I sensori collegheranno macchine intelligenti, sistemi di storage e impianti di produzione in modo che questi possano 

scambiarsi autonomamente informazioni e dati ed innescare di conseguenza meccanismi di azione-reazione e controllo 

autonomo sui processi.

La produzione sarà ottimizzata e resa flessibile grazie a software di simulazione e di gestione integrata dell’intera 

catena del valore.
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TRE CONCETTI

1. Integrazione uomo-macchina 

Il mondo fisico (asset, macchine, materiali e persone) diventa digitalizzato e interconnesso e viene 

raggiunta una elevatissima integrazione e capacità di comunicazione tra macchine, materiali e 

persone. 

 

2. Analisi dati  
La digitalizzazione produce dati che sono raccolti e analizzati in tempo reale. L’analisi di questi 

permette di ottenere informazioni strategiche relative ai processi e ai prodotti. Grazie all’utilizzo 

di software specializzati vengono monitorati tutti i processi in real-time ed è possibile avere una 

visione integrata e completa della Factory. 

 

 

3. Efficienza produttiva  

Per rendere la produzione veloce e flessibile vengono introdotte in fabbrica nuove tecnologie, 

quali robotica, tecnologie additive e stampa 3D, che consentono di velocizzare l’intero processo di 

produzione dall’ideazione alla creazione del prodotto.

L’Industria 4.0 ruota attorno a 3 concetti fondamentali:
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I VANTAGGI

+ Flessibilità produttiva

Le aziende vedranno aumentare notevolmente la loro flessibilità produttiva.

Mediante l’automazione dei processi produttivi, l’invio e ricezione dati dal/al prodotto durante tutto 

il passaggio nella «catena» di produzione e l’utilizzo di impianti robotizzati e velocemente configu-

rabili, sarà possibile realizzare nello stesso impianto una grande varietà di prodotti. Questo faciliterà 

la realizzazione anche di piccoli lotti di prodotti e permetterà di far fronte quindi alla cosiddetta «cu-

stomizzazione di massa», sempre più richiesta dal mercato, incoraggiando l’innovazione grazie alla 

maggiore velocità con cui sarà possibile produrre prototipi e/o nuovi prodotti.

+ Velocità di produzione

Anche la velocità con cui si produrrà aumenterà sensibilmente. La modellazione virtuale del proces-

so produttivo ridurrà notevolmente il tempo trascorso dall’ideazione di un prodotto alla sua con-

segna. È stato dimostrato che sistemi di approvvigionamento basati sulla condivisione delle infor-

mazioni con l’intera supply chain possono accelerare del 120% il tempo impiegato per arrivare alla 

consegna del prodotto.

+ Qualità del prodotto

La gestione digitalizzata della produzione può migliorare notevolmente la qualità dei prodotti. Per 

individuare gli errori, oltre alle campionature, possono essere verificati i dati rilevati dai sensori su 

ogni pezzo prodotto e gli errori possono essere corretti in tempo reale dagli operatori o da macchi-

nari specifici. Inoltre tutte le informazioni relative agli errori, grazie ad appositi software di gestione 

della produzione, possono essere raccolti e analizzati identificando le cause che hanno originato i 

problemi. Si stima che le 100 più importanti aziende europee potrebbero risparmiare fino a € 160 

bilioni di euro in spese di scarti o rilavorazioni.
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+ Produttività

Gli effetti dell’Industria 4.0 si vedranno anche nella produttività. Attraverso l’uso di sistemi per la 

manutenzione predittiva e preventiva saranno ridotti i guasti e quindi i fermi macchina (si stima di 

un 50%) aumentando la produttività. 

+ Soddisfazione del cliente

Grazie alla digitalizzazione i clienti saranno coinvolti sempre di più nel processo di creazione del «de-

sign» del prodotto che potrà essere realizzato e personalizzato in tempi più brevi e con costi minori. 

L’Industria 4.0 provocherà un cambiamento nei modelli di business: anziché competere prevalente-

mente sui prezzi, le aziende avranno la possibilità di competere sull’innovazione (la rapidità con cui 

realizzare un nuovo prodotto), sull’abilità di soddisfare le esigenze del cliente (personalizzazione del 

prodotto) e sulla qualità (riduzione degli errori).
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IN ITALIA

Il piano nazionale Industria 4.0 è stato presentato il 21 settembre 2016 a Milano dall’ex 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Ca-

lenda ed è stato da allora riconfermato (in ultimo nella Legge di Bilancio 2020).

Industry 4.0, denominata Industria 4.0 (I4.0), è il termine utilizzato in Italia per indicare 

la cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale e comporta l’organizzazione di processi di 

produzione basati sulle ultime tecnologie e su dispositivi in grado di comunicare autono-

mamente tra di loro lungo la catena del valore.

Il piano del governo ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti privati verso tecnologie e beni I4.0, aumentare la spesa 

privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e rafforzare la finanza a supporto di I4.0, Venture capital e start-up. 

Per favorire questi investimenti sono previsti importanti incentivi fiscali (non a “bando” ma attivabili da ciascuna impre-

sa) per la copertura degli investimenti sostenuti nel 2020.

L’Italia dunque con questa iniziativa lancia un messaggio di supporto alle aziende e si allinea a progetti simili già avviati 

in Germania, Stati Uniti e Francia a favore dell’Industry 4.0.

Le tecnologie abilitanti secondo il piano Industria 4.0 in Italia

Per usufruire degli incentivi previsti dalla Legge di Stabilità le aziende devono investire in tecnologie a supporto della 

trasformazione 4.0. La legge prevede infatti un elenco di tecnologie «abilitanti» che godono degli incentivi fiscali e che 

sostanzialmente possono essere distinte in beni «materiali» e beni «immateriali».

Di seguito alcuni esempi:

I beni materiali sono costituiti da strumenti e macchinari dotati di sensori/azionamenti che consentono l’interconnes-

sione e di controlli computerizzati, come ad esempio:

 » Sistemi e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 

posto di lavoro 

 » Sistemi di monitoraggio in-Process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo

 » Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

 » Strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti

 » Sistemi per l’ispezione e la qualificazione dei materiali 
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 » Sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie 

additive

 » Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot

I beni immateriali sono invece software che permettono di gestire e digitalizzare i processi:

 » Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione di manufatti, la progettazione, la modellazione 3D, 

la simulazione, la prototipazione, etc.

 » Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal 

campo e mostrare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema 

di produzione

 » Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate ca-

ratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione

 » Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei rela-

tivi processi

 » La progettazione e la realizzazione di sistemi integrati.

Il Credito di Imposta nel 2020

Le aziende potranno godere di un credito di imposta del 40% o del 20% sull’acquisto di beni materiali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale.

Credito di imposta del 15% sull’acquisto di beni immateriali, come software ERP, sistemi MES, system integration, 

piattaforme e applicazioni connesse a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

Si potrà godere di questi benefici sino a giugno 2021, a condizione che detti investimenti in beni materiali/immateriali 

si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, sia an-

che avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Incentivi fiscali 2020: +40%/20% beni materiali e +15% beni immateriali
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I SISTEMI ERP E MES

I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) sono sistemi software che, all’interno di un’azienda, si collocano nella 

parte alta dell’informatizzazione, che contempla la parte commerciale, gestionale, finanziaria e logistica. L’informatiz-

zazione integrata di quest’area automatizza i processi dall’offerta al cliente passando per la parte gestionale di produ-

zione fino alla logistica.

I Sistemi MES (Manufacturing Execution System) sono sistemi software che, all’interno di un’azienda, si collocano ide-

almente tra i gestionali ERP e le macchine di produzione e raccolgono informazioni strategiche per aiutare il manage-

ment 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 produ-

zione, monitoraggio in tempo reale, tracciabilità, manutenzione etc.

I sistemi MES traducono il dato raccolto dalle macchine e dagli operatori e gli danno significato consentendo una co-

noscenza precisa di ciò che avviene in fabbrica in tempo reale.

Grazie a questi sistemi è possibile non solo reagire immediatamente ad eventuali derive di produzione ma anche 

mettere in atto azioni di ottimizzazione e riconfigurazione dei processi produttivi per portare la fabbrica al massimo 

dell’efficienza.

Il MES non si limita a raccogliere i dati in tempo reale, ma è un sistema proattivo che consente di ricevere ed inviare 

segnali alle macchine scatenando determinate azioni in presenza di eventi prestabiliti. In questo modo il sistema avvisa 

tempestivamente i responsabili in caso di derive del processo o di scostamenti rispetto alle performance attese.

Con un sistema MES la fabbrica diventa trasparente e tutti i processi sono integrati, misurabili e sotto controllo.

ERP

MES

Macchinari
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LA PMI

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato in prevalenza da piccole e medie imprese con esigenze variegate e nel 

contempo altamente qualificate. Per una necessaria crescita sul mercato queste aziende hanno bisogno di aumentare 

la loro efficienza pur mantenendo la flessibilità e la qualità che le caratterizzano. I sistemi ERP e MES sono i più effi-

cienti per raggiungere questi obiettivi.

Per soddisfare queste esigenze l’adozione di un prodotto specifico ERP o MES rischierebbe di mettere in sofferenza 

la PMI poiché l’alta specificità che li caratterizza necessita di strutture idonee con risorse dedicate. Per garantire alla 

piccola-media impresa  la massima efficienza si propone un’unica soluzione in grado di essere declinata in base alle 

specifiche esigenze di struttura e dimensione della singola impresa.

Grazie alla trentennale esperienza nell’ambito manifatturiero, SiSolution ha potuto realizzare una soluzione software 

completa per la gestione della piccola-media impresa e dei suoi processi produttivi, adeguata nei costi e garantita da 

un’unica azienda responsabile.

RACCOLTA DATI E 
AVANZAMENTO 

DELLA PRODUZIONE

RINTRACCIABILITÀ GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTI  

MRP

PROGRAMMAZIONE 
E PIANIFICAZIONE 

DELLA PRODUZIONE

GESTIONE 
DELLA QUALITÀ

ETICHETTATURA 
AUTOMATICA E 

SPEDIZIONE

GESTIONE 
MAGAZZINI E  

LOTTI

AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO

+ controllo

+ qualità

AREA 
AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO

AREA 
PRODUZIONE
MAGAZZINI 
E LOGISTICA

+ rapidità + organizzazione + orientamento

+ precisione + puntualità+ efficienza

Ciclo attivo/passivo, contabilità,
gestione documentale e 

Business Intelligence
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