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Dati e informazioni diventano un nuovo fattore produttivo

Le catene del valore si trasformano

Il ruolo del consumatore si modifica ( customizzazione )

Migliorano flessibilità, precisione e velocità
del processo produttivo → recupero produttività /
nuova competitività per settori / nicchie manifatturiere

Si producono impatti positivi sulla sostenibilità e
la sicurezza dei luoghi di lavoro

Industria 4.0 
Alcuni aspetti caratterizzanti / benefici attesi
___________________________________________
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� Flessibilità della produzione e possibilità di 
customizzazione → utili per produzioni 
manifatturiere caratterizzate da dimensioni di 
nicchia e elevata personalizzazione / livello 
qualitativo

� Migliore integrazione / cooperazione all’interno de lle 
filiere → rafforzamento dell’ economia dei distretti

� Maggiore efficienza dei processi / riduzione dei co sti 
/ miglioramento della produttività / possibilità di 
ripensare i prodotti → nuove opportunità per le 
imprese italiane

Industria 4.0 può essere particolarmente premiante 
per l’Italia
___________________________________________
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Industria 4.0 
Direttrice chiave “Investimenti innovativi”
___________________________________________

Le principali misure:

Iper e Super Ammortamento – Investire per cresecere
Proroga del superammortamento e introduzione iperammortamento

Nuova Sabatini - Credito all'innovazione

Credito d'imposta R&S – Premiare chi investe nel futuro
Potenziamento della misura e proroga fino al 2020

Startup e PMI innovative - Accelerare l'innovazione
Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative    

Si aggiungono a quelle preesistenti come Patent box

7



Industria 4.0 – Innovare per crescere
___________________________________________

Video realizzato dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia ICE
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https://www.youtube.com/watch?v=vvNPWV7lK8o



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 

www.mise.gov.it

Silvia Bruschieri
Sportello MiSE Piemonte Valle d’Aosta

informazioni e prima assistenza su attività e 
misure attuate dal MISE nelle sue quattro 
macroaree di competenza: 
� Imprese 
� Internazionalizzazione
� Comunicazioni 
� Energia 

Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d’Aosta
Torino, Via Alfieri 10

sportello.mise.piermonte@mise.gov.it
Tel. 011 5763433 – 011 5763 453
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