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Quarta Rivoluzione Industriale 

Flessibilità    - Maggiore flessibilità attraverso la produzione di 
piccoli lotti ai costi della grande scala

Velocità - Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in
serie attraverso tecnologie innovative 

Produttività - Maggiore produttività attraverso minori tempi di
set-up, riduzione errori e fermi macchina 

Qualità         - Migliore qualità e minori scarti mediante
monitoraggio  della produzione in tempo reale 

OBBIETTIVO 

Qualità della vita  
Prodotti sostenibili e competitivi
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Quarta Rivoluzione Industriale 

Macchine intelligenti, connessione tra sistemi fisici e digitali , IoT, 
analisi complesse attraverso Big Data, adattamenti real-time ed altro 

Un secolo fa il petrolio fu alla base della seconda rivoluzione 
industriale in questo secolo i dati sono:

“the oil of the digital era” 

ed interessano  tutti gli ambiti della vita della persona:                         
- Primario ( Agricoltura)
- Secondario ( Industria )
- Terziario ( servizi, commercio, trasporti, ecc.)
- Terziario avanzato- tecnologia dell’informazione, della comunicazione,

il mondo dell’insegnamento, della ricerca, delle libere professioni in
sintesi il mondo delle conoscenza intellettuale ), di fatto questo
settore è all’interno degli altri settori .
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Automazione

Connessione 

Elaborazione Dati

IoT

Big Dati 

Sistemi 
Integrati

Quarta Rivoluzione Industriale
alla base ha queste Tecnologie    

Tutto questo
si sintetizza con:

INDUSTRY  4.0
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Quarta rivoluzione industriale  

La Quarta rivoluzione Industriale ha quale obiettivo la realizzazione
di “Prodotti sostenibili e competitivi“ ma non e’ sufficiente, deve
porre al centro la qualità della vita della Persona in ogni istante

• Quando è in Casa 

• Quando studia e si forma

• Quando  lavora

• Quando si cura

• Quando si sposta

• Quando si diverte o si annoia

• Quando è giovane e quando e vecchio

• in sintesi  SEMPRE

Solo con questi presupposti lo sviluppo è utile a tutti
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Casa    

Scuola  
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Città  antiche e nuove

Agricoltura 
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Commercio                       Servizi sanitari

Industria
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Aria  Mare  

Trasporto elettrico 

Gomma Ferro   
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Quarta Rivoluzione Industriale 

La “Quarta Rivoluzione Industriale” da alcuni anni in atto,
nel mondo ed in Italia ha trovato il momento di visibilità e di
grande interesse dal concetto - modello “ Industria 4.0”
introdotto nell’ Art. 1 Legge 232 - 11 dicembre 2016 ,

punto
9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e
digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli
investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8,in beni
materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui
all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di
acquisizione è maggiorato del 150 per cento. (forse 250)

Un meccanismo “fiscale” quale l’ ammortamento anticipato
per investimenti nell’innovazione ha velocizzato un processo
che procedeva con lentezza creando un grave ritardo a tutta
l’economia Italiana
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Quarta Rivoluzione Industriale 

Per  dare una informazione  completa , oltre ai beni materiali 
( macchinari ed assimilabili) compresi in :

ALLEGATO A 
(Articolo 1, comma 9) 
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello «Industria 4.0»

È presente anche  il riferimento ai beni immateriali :

ALLEGATO B 
(Articolo 1, comma 10) 
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, 
piattaforme  e applicazioni) connessi a investimenti in beni 
materiali «Industria  4.0» 
Inoltre 
gli ALLEGATI C, D,E riguardano le persone «i lavoratori».
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Quarta Rivoluzione Industriale 

Il modello “Industria 4.0” al centro della quarta rivoluzione
industriale non riguarda evidentemente solo l‘industria, ma
la persona e tutti gli aspetti della vita e quindi, il :

- Primario ( Agricoltura)
- Secondario ( Industria )
- Terziario ( servizi, commercio, trasporti, ecc.)
- Terziario avanzato ( tecnologia dell’informazione, della
comunicazione,  il mondo dell’insegnamento, della ricerca,
delle libere professioni in sintesi il mondo delle conoscenza
intellettuale).

Con la quarta rivoluzione industriale la PERSONA ( intesa quale
forza lavoro) non è sostituita, come in parte si è verificato con
l’avvento della robotica,
ma «la persona « deve aggiornare continuamente le
proprie competenze,
Qualificandosi / Riqualificandosi e Riqualificandosi ancora
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Quarta Rivoluzione Industriale 

In questo scenario      il «Mondo  ELETTRICO» è al centro   
dell’  “Industria 4.0”, in quanto naturalmente si occupa di : 

• BAC / HBES 
Building automstion and control/Home e Building Electronic 
Systems                

• IoT ( Internet of Things)

• Cablaggio Strutturato Passivo/Attivo

• Illuminazione innovativa -LED

• Impianti speciali 

• Auto elettriche e Ibride

• Sicurezza  e Manutenzione Preventiva e/o Predittiva

• Energie Rinnovabili

• E il sogno  l’ Energia del futuro 
” la Fusione nucleare l’energia del sole «
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Idrica                                                  Geotermica                                     Eolica
Energie Rinnovabili

Marina        Fotovoltaica                  Fotovoltaica con accumulo  
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Il sogno Energia elettrica del futuro dopo il 2050 
Fusione Nucleare l’enenrgia del sole

Tokamak Obiettivo
2035

Reazione fusione stabile
500 MW prodotti per
circa 60 minuti
Costo progetto ITER
15 miliardi €

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).  
Unione Europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti, India,Corea Sud, Italia, Francia . 

BOBINE Tokomak prodotte in Italia

Cadarache Francia dove  si sta costruendo
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A Produzione  
Distribuzione          
Energia 
elettrica

B Vendita 
Energia 
elettrica

C  Scuola 
Ricerca 
Formazione

D Progettazione 
Costruzioni

Impresa

Elettrica

E Produzione 
materiali 
apparecchiature 
elettriche
elettroniche
assimilabili   

F   Legislazione
Normazione

G Legislatori 
Enti normatori

H Enti e società 
Controllo-Verifica 

Impresa Elettrica SEMPRE  al centro 

PURTROPPO NON E’ COSI’  
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da
«Il Sole 24 Ore» 
del 15 giugno 2021

Industria 4.0

Test convenienza 
sul bonus

investimenti 
da usare



Grazie dell’ attenzione
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ABB Ability™

12 maggio 2020 Slide 4

La Digital Strategy di ABB

Mettere a frutto la nostra innovazione digitale

• Generare valore per i nostri clienti attraverso:
Riduzione dei costi di gestione degli asset attraverso la
manutenzione predittiva (ABB Ability Asset Manager)
Efficienza degli impianti grazie al sistema di gestione
dell’energia (ABB Ability Energy Manager)

Cosa?

Perché?

Come?

• Nel 2016 ABB ha avviato un complesso e articolato
processo di trasformazione digitale annunciando
l’introduzione di ABB Ability™ quale offerta integrata di
tutte le soluzioni digitali, per supportare i clienti nel
percorso di trasformazione digitale e per guidarli nella
quarta rivoluzione industriale.

• Offrendo interruttori, relè, quadri «intelligenti» dotati di
sensori in grado di favorire il passaggio verso il concetto
di Industria 4.0, ossia una "fabbrica intelligente" che
inserisce nell’equazione di produzione i dati come
elemento essenziale.
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Strumenti di supporto per i nostri clienti

12 maggio 2020 Slide 5

Partnership con IMQ

Per i clienti che vogliono sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal credito d’imposta 
per l’acquisto di beni in ottica Industria 4.0
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La nuova brochure ABB su Piano Transizione 4.0 presto disponibile sulla pagina ID

June 18, 2021 Slide 6

Intelligent Distribution landing Page
Homepage Professionisti InstallatoriProgettisti

https://new.abb.com/low-voltage/it/soluzioni/intelligent-distribution
https://new.abb.com/low-voltage/it/soluzioni/intelligent-distribution/profilo/professionista
https://new.abb.com/low-voltage/it/soluzioni/intelligent-distribution/profilo/professionista/progettista
https://new.abb.com/low-voltage/it/soluzioni/intelligent-distribution/profilo/professionista/installatore-e-quadrista
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LA TRANSIZIONE 4.0 alla luce della legge di bilancio 2021 for

Webinar 18 Giugno 2021



NUMERI DEL GRUPPO IMQ



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI E SETTORI



- Penetration test: software, hardware e
sistemi

- Security compliance (sicurezza dati e
privacy)

- Verifica dell’interoperabilità dei sistemi di 
comunicazione

- Valutazione secondo i Common Criteria e 
le metodologie ISTEC

- Attestato di Conformità con Relazione
Tecnica a Corredo (di Legge)

- Pre-valutazione delle tecnologie abilitanti
del paradigma 4.0 (Gap Analisys)



1° Step Documentale
Verifica della sussistenza delle caratteristiche obbligatorie e di
almeno due tra le caratteristiche ulteriori mediante consultazione
della documentazione tecnica fornita a corredo dei beni.
Raccolta della documentazione necessaria per la completa
valutazione dei beni. Verifica delle effettive date di acquisto,
pagamento anticipo, saldo, messa in funzione, interconnessione del
bene oggetto della valutazione. Supporto nella determinazione
dell’importo agevolabile.

2° Step «On Site»
Verifica in campo della presenza  dei requisiti necessari.
Effettuazioni di prove pratiche di interconnessione e
telemanutenzione con presenza osservatore IMQ. Raccolta delle
necessarie evidenze documentali Stesura di relazione finale di
attestazione dei risultati. Emissione di una Relazione Tecnica di
sopralluogo ad evidenza della verifiche effettuate

for

ITER DI VALUTAZIONE VOLTO AL RILASCIO 
DELL’ATTESTATO DI CONFORMITA’ (Art. 1 c.11 L.232/2016)



1 - Parte Economica for

Webinar 18 Giugno 2021



PARADIGMI INDUSTRY 4.0

La quarta rivoluzione industriale, resa possibile, dalla disponibilità di sensori e di connessioni a
basso costo, si associa ad un impiego sempre maggiore di dati ed informazioni, di tecnologie
computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, macchine, componenti e sistemi
automatizzati, digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

Le tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 sono molteplici, sintetizzabili in tre ambiti:

Disponibilità di dati digitali e analitica Big Data : elaborazione e analisi di quantità enormi di 
dati (big data) a costi sempre più bassi consente di prendere decisioni e previsioni migliori su 
produzione e consumi basate anche sull’utilizzo di strumenti di virtualizzazione del processo 
produttivo, prototipazione rapida e intelligenza artificiale;
Robotica e automazione avanzata: interazione complessiva uomo macchina permettono una 
riduzione degli errori, dei tempi e dei costi e un miglioramento della sicurezza dei processi 
anche attraverso  la nuova manifattura additiva.
Connettività spinta: l’intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e 
sensoristica intelligente (internet of things) utilizzando reti di connessione di nuova generazione.

Vantaggi della quarta rivoluzione industriale nell’ottica del Piano Nazionale Industria 4.0

Flessibilità Velocità Produttività Integrazione Sicurezza

for



TRANSIZIONE 4.0 - TOPICS

for

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020 - 2022

UNICO STRUMENTO : IL CREDITO DI IMPOSTA AD INTENSITA’ CRESCENTE

ZERO LIMITI ALLE COMPENSAZIONI: CUMULABILITA’ DEL BENEFICIO CON ALTRI

AUTOMATISMO NELLA FRUIBILITA’ : BASTA SOLO F24

ESTESO SENZA CONDIZIONI ALL’ACQUISTO DI SW PRESENTI NELL’ALLEGATO B

PROROGA BENEFICIO SULLA FORMAZIONE I.40



• Dal 2015 ad oggi con le varie Leggi di Bilancio si è puntato sempre più su incentivi in forma
automatica (crediti di imposta) e con la Legge di Bilancio 2021 sono state potenziate le
aliquote di agevolazione applicabili ai beni materiali e immateriali, confermato il Credito
Formazione 4.0. e sono state confermate le regole del Credito di imposta Ricerca e Sviluppo.

• Le agevolazioni presentano dei requisiti e tempi di implementazione definiti e richiedono
spesso alle aziende di intervenire sul proprio Piano degli Investimenti per riuscire a sfruttare
pienamente le opportunità previste

• L’agevolazione spetta per i beni acquistati a titolo di proprietà, in leasing, realizzati in
economia o mediante appalto.

CONTESTO I 4.0

for
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SOGGETTI INCLUSI NEL PIANO I 4.0



for

BENI ESCLUSI NEL PIANO I 4.0

Beni oggetto di ammodernamento o revamping purchè nuovamente marcati CE

• Veicoli indicati nell’art. 164, comma 1, del TUIR, sia che vengano utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’impresa dunque integralmente deducibili
(autovetture per servizio taxi o per autoscuola), sia che vengano utilizzati con
finalità non esclusivamente imprenditoriali

• Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento < 6,5%
• Fabbricati e costruzioni
• Beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a

tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

BENI 
ESCLUSI



Caratteristiche delle agevolazioni e modalità di accesso

CONDITIONS
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• Per poter accedere agli incentivi è necessario effettuare l’ordine di acquisto ed il

pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31
dicembre 2022. Le due condizioni devono essere entrambe soddisfatte. Per i beni il
cui valore è superiore a 300.000 € è necessaria una perizia tecnica asseverata
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto ai rispettivi albi o un
attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione. Per i beni con valore
unitario inferiore a 300.000 € è sufficiente una dichiarazione del legale
Rappresentante.

• Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono
contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione
agevolativa quale “Bene per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1,
commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020” anche per gli investimenti in beni
materiali “ordinari”

Beni strumentali Beni immateriali

for



TIMELINE

for

Credito Imposta
50-40%-20%-15%-6%

CON accettazione ordine/acconto 20% entro 
31.12.2019

SENZA accettazione ordine/acconto 20% 
entro 31.12.2018

31.12.2020

16.11.2020                                           31.12.2022



Si distinguono dei momenti fondamentali:

I MOMENTI DELL’INVESTIMENTO I 4.0

• Data del MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO, valgono le regole generali previste
dall’Art.109 c.1 e 2 del TUIR, secondo le quali vale la data della consegna o spedizione del
bene, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si effettua l’effetto traslativo e
costitutivo della proprietà….(omissis)

ERGO

• Nel caso di investimento effettuato con Ordine di acquisto, un investimento si intende
effettuato quando il cliente lo ha in effettivo godimento.

• Nel caso di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato

• Data del MOMENTO DELL’INTERCONNESSIONE: Data alla quale si realizza effettivamente e
presso il beneficiario, il requisito tecnico dello scambio bidirezionale dei dati e di
conseguenza risulta possibile iniziare a godere del beneficio fiscale.

Esempio la ACME S.r.l. sottoscrive un ordine di acquisto a Maggio 2020, il bene strumentale
viene consegnato in data 10 agosto 2020 ma a seguito di un problema tecnico, il collaudo ha
esito positivo soltanto il 30 novembre 2020. Il credito d’imposta spettante alla società è pari al
50% (Legge n. 178/2020) e non al 40% (Legge n. 160/2019)

for



QUADRO NAZIONALE INCENTIVI I 4.0

for

120.000 €

1.140.000 €

2.500.000€   

2.500.000€   

Beneficio

18.000 €
120.000 €

Beneficio

45.000 €
105.000 €
105.000 €

30.000 €

0%1.250.000 € 0%

60.000 € 20%
190.000 € 20%

0%200.000 €

60.000 €
190.000 €
200.000 €

Ordine e Acconto entro il 16/11/2020
Investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2021 

con ordine e acconto entro il 31/12/2021
Investimenti dal 01/01/2022 con ordine e 

acconto entro il 31/12/2022

TOTALE INVESTIMENTI BENI 
MATERIALI IN Allegato A

Beneficio Credito Imposta Beneficio Credito Imposta Beneficio Credito Imposta

2,5Ml*50%
7,5Ml*30%
3,5Ml*10%

2.500.000 €
2,5Ml*40%
7,5Ml*20%
3,5Ml*0%

2,5Ml*40%
7,5Ml*20%
18,5Ml*0%

4.500.000 €

2,5Ml*50%
7,5Ml*30%
10Ml*10%
8,5Ml*0%

3.500.000 €

2,5Ml*40%
7,5Ml*20%
10Ml*10%
8,5Ml*0%

2,5Ml*40%
7,5Ml*20%
3,5Ml*0%

3.850.000 €

50% 120.000 € 40%

20% 1.460.000 € 30% 1.140.000 € 20%

40% 150.000 €

6%

Credito Imposta

Fino a 2Ml beneficio 6% oltre 0%

300.000 €

3.200.000 €

13.500.000 €

28.500.000 €

BENI IMMATERIALI IN 
ALLEGATO B

300.000 €
950.000 €

15%
0%

TOTALE INVESTIMENTI BENI 
NON IN ALLEGATO A

300.000 €
2.200.000 €

Credito Imposta

0%
Fino a 2Ml beneficio 10% oltre 0% Fino a 2Ml beneficio 6% oltre 0%

Fino a 0,7Mln€ beneficio 15% oltre 0% Fino a 1Mln€ beneficio 20% oltre 0% Fino a 1Mln€ beneficio 20% oltre 0%

200.000 € 0% 120.000 € 0%

Credito ImpostaBeneficio

6%18.000 €

Beneficio Credito Imposta Beneficio Credito Imposta

20%
20%

Beneficio Credito Imposta

10%

• Dal 16 Novembre 2020 è aumentata la semplicità e fruibilità degli incentivi fiscali la cui fruizione è
ridotta a 3 anni in luogo dei 5 precedenti

• Anche per i beni immateriali il Credito sarà usufruibile in 3 quote annuali



QUADRO NAZIONALE INCENTIVI I 4.0

Credito di Imposta 
in beni immateriali 

non ricadenti in 
All.A

Credito Imposta per 
beni strumentali 
ricadenti in All. A

Credito di imposta pari al 
50% (fino al 31/12/21) del 
costo di acquisizione (in 

proprietà o in leasing) dei 
beni materiali 

strumentali nuovi 
funzionali alla 

trasformazione 
tecnologica e digitale in 
chiave 4.0 fino a 2,5 M€, 
del 20% tra 2,5 e 10 M€, 

0% oltre 10 M€

Bonus 

Ricerca

Credito di imposta pari 
al 10% (fino al 

31/12/21) del  costo di 
acquisizione dei beni 
materiali strumentali 

fino a 2 M€

Credito d’imposta
su spese in Ricerca e 
Sviluppo (12% fino al 
massimo di 3 M€ di 

agevolazione),su Spese di 
Innovazione tecnologica (6% 
sino al massimo di 1,5 M€ di 
agevolazione), su spese di 
Design e Ideazione estetica 
(6% sino al massimo di 1,5 

M€ di agevolazione)

50% 10%

Bonus 

formazione

Credito d’imposta pari 
al 40% del costo del 
personale interno in 

formazione

Credito Imposta
Beni Immateriali

Allegato B

Credito di imposta pari 
al 20% del  costo di 

acquisizione dei beni 
immateriali 

strumentali connessi 
a investimenti in beni 

materiali 4.0 fino a 700 
K€

20%

6-12% 40%

Quadro completo incentivi:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi

for

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi


AL SUD INVESTIMENTI praticamente GRATUITI

for

Con la risposta Nr. 360 l’Agenzia delle entrate ha sancito la cumulabilità dei benefici:
• 50% il credito d’imposta beni strumentali 4.0
• 45% il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno L. 208/2015;
• 10% derivante dalla “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013)

PRATICAMENTE



QUADRO EUROPEO - Abstract

for



• Il credito d’imposta (art. 1 co. 192 della L. 160/2019):
• non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito,

comprese le relative addizionali regionali e comunali;
• non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e

delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
• il credito d’imposta sarà indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo

d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo d’imposta in
cui sono stati realizzati gli investimenti.

• Ai sensi dell’art. 1 co. 192 della L. 160/2019, il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. L’agevolazione potrebbe
quindi essere cumulabile, ad esempio, con:

• l’ACE (aiuto alla crescita economica, per le imprese)
• il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 della L. 208/2015;
• il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art.

1 co. 198 - 209 della L. 160/2019);
• il Patent box (art. 1 co. 39 ss. della L. 190/2014);
• la “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013)

DATASHEET CREDITO DI IMPOSTA

for



2 - Parte Tecnica for



Beni strumentali: Macchine e impianti per la produzione e
l’imballaggio, Macchine Utensili semplici, Presse, Robot e sistemi
robotizzati, Magazzini automatizzati, dispositivi di pick and place,
Automatic Guided Vehicle, Stampanti 3D, macchine per la
manifattura additiva, macchine motrici ed operatrici, dispositivi e
componentistica intelligente.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
sistemi di misurazione e monitoraggio in process, sistemi
intelligenti per la gestione, utilizzo e il monitoraggio dei
consumi energetici, sistemi di marcatura automatica, sistemi
per monitoraggio ed il controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine, interfacce uomo-macchina HMI intelligenti, filtri e
sistemi di trattamento e recupero di acqua, olio, sostanze
chimiche, polveri.

Beni immateriali (Software) : Di progettazione e prototipizzazione, MES, schedulatori di produzione,
integrazione ed interconnessione delle macchine di processo, realtà virtuale, Industrial IOT, gestione
della Qualità, gestione della supply chain, industrial analytics, produzione automatizzata, ecc…

La legge di bilancio 2018 ha aggiunto i seguenti ulteriori :
- Gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce
- Servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
- SW, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevate

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio

for

TIPOLOGIE DI BENI INCENTIVATI



REVAMPING / AMMODERNAMENTO

“dispositivi, strumentazione e 
componentistica intelligente per 

l’integrazione, la sensorizzazione e/o 
l’interconnessione e il controllo 

automatico dei processi utilizzati anche 
nell’ammodernamento o nel revamping

dei sistemi di produzione esistenti” 

SEMPRE NEL RISPETTO DELLE TECNOLOGIE ABLITANTI

BENI COSTRUITI IN ECONOMIA

“con riguardo ai beni complessi, alla 
realizzazione dei quali abbiano concorso 
anche beni usati, si precisa che il requisito 

della “novità” sussiste in relazione 
all’intero bene, purché l’entità del costo 
relativo ai beni usati non sia prevalente 

rispetto al costo complessivamente 
sostenuto” 

for



In questa voce s’intendono agevolabili tutte le
componenti di costo riferibili esclusivamente alla
parte informatica e non anche agli Hardware quali
dispositivi o device.
Stiamo parlando essenzialmente delle licenze d’uso
dei software e di poche altre eccezioni

for

FOCUS SUI BENI IMMATERIALI

Il cambio di un server obsoleto
rientra?

Il server in sé e per sé è un componente e
non rientra nella lista, a meno che la sua
sostituzione non faccia parte di un
progetto di ammodernamento più ampio
in ottica 4.0.

Software in subscription (quindi a
noleggio) sono ammissibili?
Fino al 2018, l’agevolazione era riservata
all’acquisto diretto delle licenze ma dal 2019
sono agevolabili anche i programmi pay per
use (canoni annui corrisposti per i software
su piattaforme cloud contenuti in Allegato B)



for

REQUISITI TECNICI APPLICABILI

ALLEGATO A
Cat.1 BENI 

STRUMENTALI

5+2

ALLEGATO A
Cat.2 Sistemi per 

Assicurazione Qualità,  
Sostenibilità e 
Tracciabilità

Interconnession
e

ALLEGATO A
Cat.3 Dispositivi per 
l’interazione uomo 
macchina e per il 

miglioramento 
dell’ergonomia…

Interconnessione

ALLEGATO B
Cat.1 BENI 

IMMATERIALI
Software

Interconnession
e



for

QUALI SONO I REQUISITI



MOLTI ED ARTICOLATI I CHIARIMENTI TECNICI



408/2019 – MAGAZZINI AUTOMATIZZATI INTERCONNESSI AI SISTEMI DI FABBRICA

8/E - 10/04/19 : Chiarimenti su applicabilità iper e superammortamento

62/E – 09/08/18 : Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini 
autoportanti
27/E – 09/04/2018 Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia 
giurata
152/E – 15/12/17 : Indicazioni per l’adempimento documentale e chiarimenti su 
oneri accessori

132/E -24/10/17 Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sui beni in leasing

1 •CIRCOLARE 01/03/2019: SANITA’ 4.0 

2
•CIRCOLARE 01 agosto 2018, n. 295485 - Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione 

per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A

3 •FAQ MISE 19/05/2017  - 19/07/2017  - 15/12/2017

Circolari Agenzia Entrate

Chiarimenti MISE

for



I chiarimenti sono settoriali ma i concetti sono estendibili per analogia a tutti i settori

for

Circolare del MISE del 01 Marzo 2019 n. 48610 SANITA’ 4.0



Sistemi per l’assicurazione della qualità 
e della sostenibilità (punto 8 secondo 

gruppo All. A)

componenti, sistemi e soluzioni 
intelligenti per la gestione, l’utilizzo 

efficiente e il monitoraggio dei consumi 
energetici e idrici e per la riduzione 

delle emissioni

RISPETTA requisito 
dell’

Interconnessione ? 

NO SI

NON BENEFICIA 
AGEVOLAZIONE

determinazione dei costi relativi 
alla SOLA componentistica 

«intelligente» che costituisce il 
«sistema o soluzione» di cui al 
punto 8 secondo gruppo All. A

BENEFICIA 
AGEVOLAZIONE

Circolare del MISE del 23 maggio 2018 n. 177355 SISTEMI PER ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

for



5) “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”: ulteriori chiarimenti in
materia di “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (allegato A
secondo gruppo-punto 8)

Con riferimento al secondo gruppo di beni dell’allegato A, comprendente “Sistemi per l’assicurazione della qualità
e della sostenibilità”, sono pervenute richieste di chiarimento per la corretta individuazione degli investimenti
classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.
Una prima casistica rappresentata riguarda i sistemi di gestione dell’energia reattiva. Trattasi, in particolare, di
sistemi a servizio delle macchine elettriche del processo produttivo, basati sulla combinazione di sensori
per la misurazione istantanea dei parametri di rete (tensione, intensità di corrente, potenza, cos Φ) e sistemi
di controllo ed elaborazione e simulazione (microprocessori e software), in grado di gestire l’energia fasando
opportunatamente la potenza attiva e quella passiva, in maniera tale da ottimizzare l’energia direttamente
usufruibile dalle macchine (potenza attiva) e limitare eventuali sovvraccarichi di tensione o dissipazioni
energetiche (dovuti alla potenza passiva).
In tal modo, l’implementazione di tali sistemi a servizio delle macchine e dei componenti del processo produttivo
consente di ottimizzare la gestione dell’energia elettrica riducendo l’intensità della corrente, le perdite
dovute alla trasmissione, il carico dei trasformatori e delle linee e la corrente assorbita dall’impianto di
produzione.
Sulla base di tali evidenziate caratteristiche funzionali, si ritiene che i sistemi in parola siano riconducibili tra
gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito
dell’interconnessione.

Circolare del MISE del 23 maggio 2018 n. 177355 SISTEMI PER ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’



Circolare del MISE del 23 maggio 2018 n. 177355 IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO

Impianti 
tecnici di 
servizio

Impianti tecnici di 
servizio dell’edificio

Impianti tecnici di 
servizio agli impianti 

produttivi

correlati al 
funzionamento della 

macchina o dell’ 
impianto oggetto di 

agevolazioni 

NON BENEFICIA 
AMMORTAMENTO

NO

OK

Rientrano tra i costi accessori del 
bene strumentale oggetto di 

agevolazione 

Sostituzione / integrazione 
impianto esistente ad USO NON 

ESCLUSIVO del bene 
iperammoprtizzabile

Relazione Tecnica da parte 
del progettista elettrico 

con definizione procedura 
di calcolo proporzionale 
della quota agevolabile

NO

Impianti tecnici di servizio agli 
impianti produttivi Sostituzione / 

integrazione impianto esistente ad 
USO ESCLUSIVO del bene 

iperammoprtizzabile 

determinazione del costo 
dell’impianto 

OK

determinazione del costo dell’impianto 
proporzionale all’esigenza incrementale 

che va a soddisfare relativamente al 
bene strumentale a cui è correlato

SI
BENEFICIO

fo



Sistema/soluzione 
intelligente per la 

gestione, l’utilizzo  ed il 
monitoraggio dei consumi 

energetici.

Perché è al servizio delle 
macchine elettriche del 

processo produttivo
Perché il sistema è in 

grado di gestire l’energia 
fasando opportunamente 
potenza attiva e passiva

Perché scambia i dati 
raccolti con una APP che 

ne costituisce il SW di 
monitoraggio.

Credito imposta al 50%.

COS’E

RIENTRA PERCHE’

QUALE BENEFICIO

for



E’ una soluzione dedicata 
alla sola raccolta dati dai 

sensori intelligenti

Non svolge alcuna azione 
«intelligente» sull’impianto ma si 

limita al monitoraggio dello stesso. 
Viene meno in concetto di «smart 

Grid» ovvero di ottimizzazione 
intelligente dell’energia elettrica

Credito imposta al 50%.

COS’E

QUALE BENEFICIO

DA SOLO NON RIENTRA

QUINDI
Il sistema può rientrare come 

«onere accessorio» del bene 4.0 
che è chiamato ad alimentare.

Se Q.E alimenta un sistema 
«misto» di macchine 4.0 e NON 

4.0, viene ammessa al beneficio 
solo la quota parte del Q.E. 

relativa al bene 4.0

Serve RT che attesti la 
necessità dell’integrazione 

da parte e che indichi la 
procedura di calcolo seguita 
per la determinazione della 
quota costo riferibile al solo 

bene 4.0

for



2
•interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program

Circolare 4/E del 30/03/2017
La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto
di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.:
sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto,
monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di
un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). Inoltre, il bene deve essere
identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di
standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)dei parametri di utilizzo.

Circolare MISE del 23/05/2018
…..si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che per soddisfare in particolare il requisito
dell’interconnessione i distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare
informazioni in maniera bidirezionale (omissis)…

UNI TR 11749:2019
Cap.4 …..inoltre per i «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti il requisito dell’interconnessione si considera soddisfatto
solo se la capacità del bene di scambiare dati è di tipo bidirezionale, cioè realizza la cosiddetta
«interconnessione avanzata» (…)
Questa interconnessione deve poter essere abilitante rispetto alle informazioni fornite dei vari software
utilizzati, con il fine di realizzare un «continuum logico-funzionale» tra informazioni gestionali oppure con
altre macchine di produzione.
Con questo nesso di causa effetto è possibile considerare il legame biunivoco
Richiesto al fine di asseverare l’interconnessione avanzata for



I SEGUENTI ESEMPI NON SONO SITUAZIONI «ASSEVERABILI» DI
INTERCONNESSIONE
- Pubblicare un file in rete
- Mandare una mail a fronte di un allarme-segnale
- Remotare un pannello di controllo ed interagire con esso
- Scambio di dati effettuati solo grazie all’intervento di un operatore e non in

modo automatico o automatizzato

Circolare MISE 01/08/2018 n. 295485
il MISE ha determinato che per alcune tipologie di beni il requisito dell'interconnessione risulta
soddisfatto anche in presenza di uno scambio informativo unidirezionale, ovvero anche se il
bene comunica informazioni in sola uscita e non ne riceve.
"... per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell’allegato A il suddetto vincolo del
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per
così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico. Può essere questa la situazione, ad
esempio, di alcune macchine utensili - quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e
mulini di macinazione - che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica
lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in
relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in
relazione ai parametri o alle variabili di processo".

for

2
•interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program



Lorenzo Bringhenti
B. U. Management Systems|Inspector

for
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Guida ABB

- Stimolare gli investimenti privati
- Dare stabilità e certezze alle imprese con

misure che hanno effetto da novembre
2020 a giugno 2023

…"fabbrica intelligente" che modifica i
tradizionali processi, prodotti e modelli di
business, inserendo nell’equazione di
produzione i dati come elemento
essenziale….. interconnessione tra gli
oggetti industriali consentendo una
interazione uomo - macchina estremamente
evoluta.

• Prevedere guasti e
malfunzionamenti;

• Monitorare da remoto le attività;
• Aumentare efficienza della

produzione;
• Incrementare la flessibilità dei lotti

di prodotto;
• Garantire prodotti con una

qualità sempre più elevata.
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Il controllo dell’impianto elettrico

# Protezione digitale
# Semplicità
# Predisposizione
# Investimenti progressivi

# Monitoraggio elettrico ed energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

# Logiche di gestione carichi
# Continuità di servizio
# Impresa 4.0
# Gestione completa 
dell’impianto
# Integrazione con BMS, 
SCADA e MES/MOM

# Protezioni di interfaccia
SPI
# soluzioni per impianti 
800V ca e 1500V cc
# Soluzioni per la distr.
della ricarica EV
# ISO 50001

4.0>>>Transizione Green Deal

UVAM
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Si parte dalla misura
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conoscere

agirefare 
efficienza

misurare
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I parametri controllabili



—

ABB. All rights reserved.ABB. All rights reserved.

Target

June 18, 2021 Slide 52

I parametri controllabili
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Funzionalità
I primi 4 step
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Caratteristiche del sistema

Semplice da installare
grazie all’ architettura plug & play integrata,

Scalabile
Ogni oggetto ed ogni servizio è modulare:

Aperto
Le soluzioni ABB utilizzano i principali
protocolli di comunicazione standard, le
mappe di comunicazione sono disponibili per
integrarsi e integrare sistemi e oggetti terzi.

Connesso
Le informazioni sono raggiungibili da remoto
all’interno delle reti aziendali o sulla piattaforma
web ABB EAM (Energy and Asset Manager), nonché
connettibili a sistemi terzi.

Tecnologicamente integrato
Le funzioni intelligenti di misura, comunicazione,
gestione e manutenzione, vengono integrate
direttamente nei componenti degli impianti
elettrici.

Intelligente
Lo scambio di dati tra piattaforme e oggetti
permette il monitoraggio ed il controllo della
gestione e dell'efficientamento e fare la
manutenzione predittiva.
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Ekip: l’ecosistema da 160A a 6300A

# Protezione digitale
# Semplicità
# Predisposizione
# Investimenti progressivi

Sganciatori della famiglia Ekip Touch compatibili con XT2, XT4, XT5, XT7 della famiglia Tmax XT e con tutti gli interruttori Emax 2,
nonchè il relè esterno Ekip UP.

Installazione a posteriori delle funzioni desiderate.
Rating plug: XT5, XT7 ed Emax 2: modifica della corrente nominale
cambiando il calibro di corrente (rating plug) frontale.
Comunicazione e Connettività (Modbus, Profibus, e DeviceNet™,
nonché Modbus TCP, Profinet e EtherNet/IP™, IEC61850)
- Monitoraggio del il sistema elettrico attraverso modulo Ekip

Com Hub, e quindi ABB EAM.
Efficienza e misure
Accuratezza dell’1% sulla misura della potenza e dell’energia
(Norma IEC 61557-12).
Interfaccia
- Bluetooth integrato: controllo con porta del quadro chiusa.
- l’interazione dello sganciatore tramite connettore frontale e

dispositivo Ekip Programming utilizzando il S/W free Ekip
connect 3 (uso del PC).
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Relè di Media Tensione REF 615, Ekip Signalling 3T,  

# Protezione digitale
# Semplicità
# Predisposizione
# Investimenti progressivi

Ekip Signalling 3T acquisisce segnali dalle 3 termoresistenze PT1000
collegate direttamente al modulo.
Un canale da 4-20mA aggiuntivo permette inoltre di raccogliere informazioni
da dispositivi e sensori esterni (es. sensori umidità, vibrazioni…)
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Soluzione integrata nell'ecosistema Ekip

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

Funzioni di misura dati:

Usura dei contatti: stima delle condizioni dei contatti principali dell’interruttore
(in percentuale, ed è 0% in assenza di usura, e 100% se l’usura è totale)

Aperture: informazioni sulle ultime 30 aperture (es. Protezione intervenuta, nr.
progressivo dell’apertura, data e ora….).

Eventi: ultimi 200 eventi (es. stato di configurazione del bus, ritardo di azione
protezione, allarmi, bobina di sgancio, rating plug, intervento sganciatore e
tempo……).

Synchrocheck: Misure relative alla condizione di sincronismo tra due fonti di
energia indipendenti.
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Soluzione integrata nell'ecosistema Ekip

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

Funzioni di misura dati:

Correnti: sganciatori Ekip Touch/Hi-Touch - livelli accuratezza 0.5% e 1%.

Tensione: livelli di accuratezza 0,5%.

Potenza e Energia: livelli di accuratezza (1% e 2%).

Contatori di energia: energia totale attiva, reattiva e apparente.

Frequenza

Fattore di picco: delle correnti di fase (rapporto tra i valori di picco e i valori RMS).

Fattore di Potenza: con allarme se il valore scende al di sotto di una soglia impostabile mediante il
software Ekip Connect (da 0,5 a 0,95).
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Soluzione integrata nell'ecosistema Ekip

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

È possibile
visualizzare tutte le
informazioni
direttamente sullo
schermo (per XT5,
XT7, XT7 M ed
Emax 2) o su
smartphone, su PC
o in un impianto di
rete con qualsiasi
modulo di
comunicazione.
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Soluzione integrata nell'ecosistema Ekip

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

Funzioni di misura dati:

Datalogger: registrazione dei dati, poi scaricabili, a partire da un evento che attiva la registrazione.
I dati sono:
misure analogiche: correnti di fase e tensioni fase-fase
eventi digitali: allarmi delle protezioni, segnali di stato interruttore, intervento delle protezioni.

Network Analyzer: valutazione della qualità della rete (tensione e corrente).
Le tensioni e le correnti vengono monitorate per trovare: la sequenza di tensioni, cadute o
interruzioni brevi di tensione, aumenti di tensione di breve durata, cadute lente di tensione,
aumenti lenti di tensione, squilibri tra le tensioni, distorsione armonica delle tensioni e delle
correnti. La funzione Network Analyzer è conforme alle norme IEC 61000-4-30 e IEEE 1250.

Armoniche: rappresentazione in forma di istogramma delle misure dell'ampiezza delle varie
componenti armoniche della forma d’onda, in relazione alla frequenza impostata.
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Le piattaforme

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

Tre le principali piattaforme su cui è possibile sviluppare la soluzione ABB, dal più piccolo
quadro ad un insieme di impianti.
Tre piattaforme per poter rispondere in modo puntuale e modulare alle esigenze di oggi e di
domani in ciascuna tipologia di impianto.

ABB EAM (Energy and Asset Manager)
Monitora e analizza il tuo impianto da remoto, anche da smartphone e tablet.

PM5630EM evoluzione del PM556EM ed Energy Monitoring Display
Monitora in locale e programma logiche di comando.

System pro M compact® InSite
Monitora la sottodistribuzione
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Soluzione Locale - PM5630EM ed Energy Monitoring Display

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

PM5630EM:
Gateway «concentratore» per gli strumenti sul campo,
datalogger, interfaccia per le comunicazioni remote, unità di
I/O e motore di elaborazione delle informazioni acquisite.

Tali informazioni vengono visualizzate attraverso opportune
pagine grafiche precaricate, semplici ed immediate.

Energy Monitoring Display:
Tool di confronto per estrapolare le energie registrate dai
dispositivi connessi al gateway PM5630EM in un determinato
periodo.
Il s/w gratuito permette di visualizzare i dati in real time ed un
confronto multi impianto fino a dieci gateway e un CMS-700
collegato. (+CMS-700 o +di 10 gateway -fino a massimo 16
dispositivi- è necessario acquistare la licenza a pagamento
Energy Monitoring Display Plus)
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Soluzione Locale - PM5630EM ed Energy Monitoring Display

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva
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Soluzione Locale - System pro M compact® InSite

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

System pro M® InSite:

Unità di controllo SCU100 consente la gestione
dell’’energia e degli asset nei quadri di distribuzione
secondaria. Essa è in grado di raccogliere i dati fino a
16 contatori d’energia Eqmeters o analizzatori di rete
M4M, oltre a sensori di corrente per la misurazione
delle singole linee.

Moduli di ingresso e uscita, che possono essere
facilmente connessi agli accessori del System pro M
compact® di ABB, quali interruttori magnetotermici,
magnetotermici differenziali e differenziali puri, e
anche ad altri prodotti per guida DIN con ingressi o
uscite digitali. Possono essere anche connessi a
contatori di impulsi - ad es. contatori di gas o acqua -
per rilevare i consumi.
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Soluzione Locale - System pro M compact® InSite

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva
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Monitoraggio e gestione di una polisportiva



—

ABB. All rights reserved.ABB. All rights reserved.

Intelligent Distribution

June 18, 2021 Slide 68

ABB EAM - Architettura

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

ABB EAM (Energy and Asset Manager) – Cloud

• architettura IoT per la raccolta, l’elaborazione e la memorizzazione deidati sviluppata in
collaborazione con Microsoft

• disponibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite smartphone, tablet o PC
• quattro funzioni principali:

• 1. Monitor: per monitorare le performance del sito, supervisionare il sistema elettrico
ed allocare i costi

• 2. Optimize: per analizzare le informazioni, migliorare l'uso degli asset e prendere la
decisione giusta di business

• 3. Control: per notificare particolare avvisi/allarmi
• 4. Predict: per la manutenzione predittiva dei dispositivi connessi
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Dati disponibili in cloud

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

Monitor Optimize Predict

Predict Control



—

ABB. All rights reserved.ABB. All rights reserved.

Intelligent Distribution

June 18, 2021 Slide 70

ABB EAM - Architettura

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva
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ABB EAM - Architettura

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva
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ABB EAM - Architettura

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva
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Manutenzione predittiva in ABB EAM

# Monitoraggio elettrico ed 
energetico
# Allarmi e segnalazioni
in tempo reale
# Gemello digitale
# Manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva:

L'ecosistema Ekip (Tmax XT, Emax 2 ed Ekip UP) consente di
prevedere il futuro degli asset ABB installati, integrando nella
piattaforma su cloud ABB EAM una funzione di manutenzione
predittiva degli interruttori e interruttori di manovra-
sezionatori esistenti.

Lettura diretta del numero di manovre, dell’usura dei contatti,
del flusso di corrente in stato stazionario e degli interventi delle
protezioni (per sovraccarico, cortocircuito, guasti a terra), dei
fattori ambientali (temperatura, umidità, corrosione, livello di
polvere e vibrazioni) e know-how sugli apparecchi di manovra.
Il tool genera una curva di affidabilità degli apparecchi e
suggerisce la successiva data di manutenzione.
L’unità mostra inoltre la data dell’ultima manutenzione
effettuata sull’apparecchio.
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ABB Ability™ Energy and Asset Manager - Struttura

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager è una soluzione cloud all’avanguardia che integra la gestione energetica e degli asset in una
unica dashboard intuitiva.

Disponibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite smartphone, tablet o PC, ABB AbilityTM Energy and Asset Manager fornisce
informazioni che ci aiutano a minimizzare i costi, i rischi e a massimizzare la performance e sicurezza in tutte le operazioni.
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Building Management System BMS

# Logiche di gestione carichi
# Continuità di servizio
# Impresa 4.0
# Gestione completa 
dell’impianto
# Integrazione con BMS, 
SCADA e MES/MOM

Building Automation implica edifici intelligenti, che assicurino efficienza energetica,
manutenzione tempestiva e sostenibilità ambientale e nel contempo maggior qualità della
vivibilità, del comfort e della sicurezza.

Sistema di supervisione:

– integrato

– integrabile

– che integra Come 
orientarsi

 Non utilizzare soluzioni stand alone

 Soluzioni basate su controllori
programmabili

 Protocolli di comunicazione aperti Vantaggi

 Possibilità di ampliare il proprio
sistema in un qualunque momento

 Non essere vincolati ad un unico
fornitore

 Possibilità di controllare qualsiasi
tipo di dispositivo
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Building Management System BMS

# Logiche di gestione carichi
# Continuità di servizio
# Impresa 4.0
# Gestione completa 
dell’impianto
# Integrazione con BMS, 
SCADA e MES/MOM

Alcuni protocolli aperti adottati a livello internazionali: KNX, modbus, modbus TCP/IP, Bac-Net, DALI.
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Imprese e cittadini

INTERCONNESSIONE CON SISTEMI TERZI IN PIENO SPIRITO INDUSTRIA 4.0 TRAMITE LE API

Interazione BMS aziendale e Monitoraggio con ABB AbilityTM Energy and Asset Manager

Cliente BMS Programmatore/
System Integrator

Server BMS

ABB AbilityTM Energy and Asset ManagerBMS

EAM SDK Portal

API

API

API
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Application Programming Interface – Creazione JSON

Con il formato JSON possiamo ottenere dati da EAM con una sola query
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Sistemi di Power management e scada (ZEE600)

# Logiche di gestione carichi
# Continuità di servizio
# Impresa 4.0
# Gestione completa 
dell’impianto
# Integrazione con BMS, 
SCADA e MES/MOM

ABB ZEE600 integra diversi dispositivi ABB e di terze parti (esempio: relè di protezione,
contatori, monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature delle sottostazioni unità,
controllori logici programmabili (PLC) e Unità terminali remote (RTU).

ABB ZEE600 permette l'integrazione di sistema nell'elettrificazione (ECS) e può essere
implementato sia in impianti nuovi che esistenti, nella distribuzione di Bassa Tensione, nella
distribuzione di Media Tensione primaria e secondaria nel terziario, nell'industria, in
infrastrutture ed impianti da fonti rinnovabili.

Possono essere usati molti protocolli internazionali di comunicazione standard tra cui:
• IEC61850, IEC60870-5 e Modbus-TCP/IP
• DNP, Profinet, Profibus
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Sistemi di Power management e scada (ZEE600)

# Logiche di gestione carichi
# Continuità di servizio
# Impresa 4.0
# Gestione completa 
dell’impianto
# Integrazione con BMS, 
SCADA e MES/MOM



—

ABB. All rights reserved.ABB. All rights reserved.

SCADA e Gestione aziendale

June 18, 2021 3Slide 82

ZEE 600

I software possono essere agevolati anche se
acquistati a titolo di licenza d’uso sempre che
iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni
immateriali .
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Se necessario

• Stati e connettività
• Trend energetici
• Allarmi ed eventi
• Reportistica

• Interblocchi
• Comandi e automazione
• Simulazioni logiche

• Comunicazioni crittografate
• Compilant alla IEC 62443
• Gestione aggiornamenti e patch

• Wizard per importazione dispositivi IEC 61850
• Dashboard Energy Management e analisi avanzata del 

guastoABB Electrification
Libraries
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Esempi
ABB Ability
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Cabina MT/BT di un impianto industriale con carichi sensibili
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Punti vendita di una catena della GDO
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Monitoraggio delle filiali di una banca di investimento localizzata in diversi paesi D1
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Opportunità
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Esempio impianto fotovoltaico commerciale/industriale 20-1000 kW BT/MT – Green deal

# Protezioni di interfaccia
SPI
# soluzioni per impianti 
800V ca e 1500V cc
# Soluzioni per la distr.
della ricarica EV
# ISO 50001
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Transizione ecologica

…da combustibili fossili all’uso di fonti rinnovabili con una sempre maggiore efficienza energetica dall'altra…..

dell'utilizzo di fonti rinnovabili, allo sviluppo di un'economia dell'idrogeno (da fonti rinnovabili), alla transizione
verso la mobilità elettrica nel trasporto pubblico e privato, alla riqualificazione edilizia in ottica di miglioramento
dell'efficienza energetica.

------- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5
milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo
di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.------- passa a 2 milioni e al 15% (Legge di Bilancio per l’anno
2021).
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Innovazione
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Vantaggi:

• Contribuzione al Clean Energy for all
Europeans Package

• Servizi di rete
• Decarbonizzazione entro 2050
• Difficilmente esauribili
• Risparmio economico
• Autoconsumo
• Condivisone dell’energia

Svantaggi:

Capricciose e non programmabili
Instabilità della rete elettrica
Necessità di una gestione più complessa

Smart Grid
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Lighthouse Plant = Dalmine è una delle 4 fabbriche selezionati dal Cluster
Fabbrica Intelligente per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
(Mise), che ha l’obiettivo di realizzare un piano di ricerca e sviluppo industriale
triennale finalizzato a introdurre innovative applicazioni digitali nell’ambito dei
processi produttivi.

Tra gli obiettivi c’è anche la crescita delle PMI partendo dalla eliminazione degli
sprechi, la Transizione 4.0 e la digitalizzazione.

Quali tematiche si sono adottate a Dalmine:

. Flussi autonomi (AGV)

. Robot Collaborativi

. Big data e analitics (qualità e manutenzione predittiva)

. Virtual Factory e Digital Twin

. Sostenibilità

. Digital supply chain (crescita della filiera)

. Controllo e consumi dell’impianto – ABB Ability EAM

. Fonti rinnovabili (Fotovoltaico 930kWp)

. Mobilità elettrica
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Come applicare la Transizione 4.0
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A
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a • Credito d’imposta
• Documentazione
• Autodichiarazione
• Perizia
• Marcatura CE
• ………

Te
cn

ic
a • Beni allegato A

• Beni allegato B
• Interconnessione
• Interazione con il 

sistema gestionale
• Monitoraggio
• Software
• ………
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Industria lavorazione del legno

Si 4.0

Il nuovo quadro rientra nei “Sistemi per l’assicurazione della
qualità e della sostenibilità”:

1.) Realizzare un quadro elettrico che rientri all’interno
dell’allegato A “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità” della L. 232/2016, quindi che sia interconnesso al
sistema gestionale di fabbrica ed in grado di implementare
logiche automatiche per il risparmio energetico (es funzionalità
Power controller integrato negli Emax2)
Oppure
2.) Far rientrare il quadro come bene accessorio
dell’investimento Transizione 4.0. (Ai sensi del chiarimento MISE del
23/05/2018 gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova
realizzazione devono essere ad esclusivo uso della macchina o
dell’impianto asservito, consentendo, in concreto una corretta e precisa
individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi)
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Industria alimentare

NO 4.0

Il nuovo quadro rientra nei “Sistemi per l’assicurazione della
qualità e della sostenibilità”:
sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo
efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per
la riduzione delle emissioni” (allegato A secondo gruppo-punto
8)”.
Infatti i dati raccolti da ABB AbilityTM Energy Manager sono resi
disponibili tramite API (Application Program Interface) ad uno
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) di
produzione, il quale grazie alla lettura di questi dati (consumi
energetici, etc.) riesce a mettere a punto delle logiche di
intervento e a rendere possibile l’implementazione della
bidirezionalità dei dati, realizzando in questo modo
l’interconnessione e il controllo automatico dei carichi in
maniera efficiente, il tutto in pieno spirito I4.0

D2
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Formazione

Sergio Giacomo Carrara
sergio-giacomo.carrara@it.abb.com

Tel. 335-76.34.262

Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/sergio-carrara-
60b3a010/

mailto:sergio-giacomo.carrara@it.abb.com
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http://new.abb.com/low-voltage/it/area-tecnica/formazione-tecnica



—

ABB. All rights reserved.ABB. All rights reserved.

La linea diretta per il servizio che cerchi

Contatti

18 giugno 2021 Slide 104

Promozione Tecnica

Sul territorio nazionale è presente una struttura di Promotori Tecnici che hanno 
come compito principale di seguire gli studi di progettazione, offrendo:

. Supporto tecnico e consulenza sui prodotti/soluzioni

. Preventivazione budgetaria

. Schemistica

. Calcoli tecnici

. Specifiche

. …..
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Hai un Progetto e sei in difficoltà? ABB ti aiuterà. Compila il form al link sotto indicato

Clicca e chiedi supporto per realizzare il tuo progetto

https://campaign.abb.com/Edifici-aumentati-ABB-consulenza-progettuale
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Per ricevere informazioni sui 
prodotti di Bassa Tensione

Attivo tutti I giorni dal lunedì 
al sabato dalle ore 9:00 alle 
ore 19:00

Per ricevere le informazioni 
per ordini di vendita e 
consegne di prodotti di 
Bassa Tensione

Attivo tutti i giorni:

– Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 18:00

– Sabato e Domenica dalle 
ore 9:00 alle ore 17:00

Numero verde Custumer support
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