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venture capital, social bonds per le smart city) in attività 
classificate come sub-ottimali rispetto al mercato.

Sarà pertanto necessario razionalizzare e mettere in sinergia i sog-
getti e gli strumenti già esistenti, rafforzando le collaborazioni e il 
coordinamento. La presenza di un sistema nazionale di finanza 
per l’innovazione efficiente rappresenta una condizione base per 
il nostro Paese per poter partecipare da protagonista alla prossi-
ma programmazione europea che si basa sempre di più sullo svi-
luppo di strumenti finanziari misti.

2.2.1.4 Attivare grandi progetti-Paese  
in partenariato pubblico/privato  
su tematiche prioritarie

Il terzo pilastro dovrebbe consistere nel promuovere l’attivazione 
di grandi progetti di R&I realizzati da partenariati industriali anche 
in collaborazione con il sistema pubblico su aree tematiche prio-
ritarie Paese, in una logica di cofinanziamento pubblico-privato. 

Tale azione é fondamentale per rafforzare le filiere tecnologiche 
nazionali ed essere in grado di partecipare da protagonista alle ca-
tene del valore strategiche europee e globali.

Le tematiche vanno individuate partendo dai cluster individuati a 
livello europeo e quindi declinate per rafforzare il sistema Paese.

Proseguendo nell’azione avviata a livello europeo per l’identi-
ficazione delle catene del valore strategiche i progetti verticali 
non riguarderanno settori ma individueranno snodi tecnologici 
all’interno delle macro tematiche con impatti su diverse filiere e 
settori.

La definizione dei grandi progetti di partnership pubblico priva-
to rappresenta il punto di azione congiunta dell’ecosistema della 
R&I attraverso il contributo dei suoi vari attori. Permette inoltre di 

rafforzare la collaborazione tra imprese di diverse dimensioni e di 
facilitare lo sviluppo delle startup.

Tutti questi progetti tendono a dare risposte concrete a sfide col-
lettive e a supportare lo sviluppo economico contribuendo ad au-
mentare l’inclusione e il benessere sociale. 

Per la realizzazione di questi grandi progetti in partenariato pubbli-
co-privato sarà necessaria una allocazione di risorse adeguate su 
tutto il territorio nazionale.

L’attivazione dei grandi progetti pubblico-privato permetterebbe 
lo sviluppo e consolidamento di partenariati industriali in grado 
di essere protagonisti delle frontiere tecnologiche e di contribuire 
alla realizzazione di prodotti e servizi innovativi in grado di soddi-
sfare i bisogni sociali.

2.2.2 Industria 4.0

2.2.2.1 Innovazione tecnologica  
e trend di sviluppo della manifattura

Le tecnologie digitali non solo hanno già modificato molti aspetti 
della società, in primis le modalità di comunicazione, ma stanno 
incidendo profondamente sulla manifattura, modificando proces-
si produttivi, prodotti e modelli di business.

Le tecnologie chiave per Industria 4.0 sono riconducibili a speci-
fiche macro categorie: big data e analisi dei dati, cloud e fog com-
puting, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, 
sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e 
collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, 
internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei 
processi aziendali. 



150 151

IL CORAGGIO DEL FUTURO           ITALIA 2030-2050 CAPITOLO 2 • Industria, lavoro, innovazione

Si tratta di tecnologie mature e facilmente accessibili, ma che po-
tranno avere ulteriori sviluppi grazie alla continua attività di ricer-
ca, alla crescente connettività e alla sempre più elevata capacità 
di calcolo. 

Il cambiamento in atto è così rilevante da essere identificato con 
una nuova rivoluzione industriale, che determina un modo nuovo 
di produrre beni e di legare il mercato dei servizi alla manifattu-
ra. Industria 4.0 rappresenta un cambiamento complesso fondato 
sull’utilizzo combinato di tecnologie che innovano i processi pro-
duttivi grazie alla connessione dei macchinari a Internet e all’ana-
lisi di enormi quantità di dati che rendono possibile una gestione 
più flessibile del ciclo produttivo e di intere catene del valore.

L’impiego di tecnologie digitali trasforma le fabbriche in luoghi cy-
ber-fisici, in cui il mondo reale e il mondo digitale si integrano: i 
processi produttivi si svolgono attraverso l’interazione diretta tra 
macchine oltre che tra uomo e macchina e le nuove tecnologie 
integrano gli oggetti, trasformandoli in sistemi intercomunicanti 
e dotati di “intelligenza”. E ancora, per semplificare, Industria 4.0 
consiste nell’organizzazione di processi di produzione basati su 
tecnologie e su device in grado di comunicare autonomamente 
tra di loro lungo la catena del valore: un modello di fabbrica dove i 
sistemi controllati dai computer gestiscono processi fisici, creando 
un digital twin vale a dire una copia virtuale della fabbrica fisica. 

Gli ambiti tecnologici che impattano in modo più incisivo sulle 
funzioni aziendali sono: l’analisi dei dati, che consente decisioni e 
previsioni più rapide e precise; la robotica e l’automazione avanza-
ta, che permette nuove possibilità di interazione uomo-macchina; 
l’Internet delle cose (IoT), che consente di interconnettere l’intera 
catena del valore attraverso dispositivi e sensoristica intelligente 
utilizzando reti di connessione di nuova generazione.

L’utilizzo di queste tecnologie nei processi produttivi determina 
benefici per le imprese in termini di efficienza, sicurezza e flessibi-

lità. In particolare, la grande disponibilità di dati e l’applicazione di 
soluzioni di intelligenza artificiale consentono una riduzione degli 
errori e l’ottimizzazione dei processi grazie, ad esempio, alla possi-
bilità di effettuare la manutenzione predittiva. Inoltre, la robotica e 
l’automazione avanzata rendono più flessibili i processi produttivi 
grazie alla possibilità di riconfigurare gli impianti in tempi brevi, ri-
ducendo il time to market. In generale, le tecnologie 4.0 consento-
no il recupero di efficienza grazie alla possibilità di un più accurato 
controllo degli impianti e dei prodotti e grazie alla possibilità di 
ridurre i costi, ad esempio attraverso il monitoraggio dei consumi 
energetici.

L’utilizzo delle tecnologie 4.0 e i cambiamenti descritti incidono 
anche sui modelli di business delle imprese che si stanno sempre 
più evolvendo verso:

• la servitizzazione: le imprese trasformano il prodotto in 
un “prodotto-servizio”, associando al prodotto servizi ad 
alto valore aggiunto. Il nuovo modello di business può 
prevedere non più la vendita di un prodotto, ma l’offerta 
di un servizio che garantisce ai clienti l’utilizzo dello stes-
so. Grazie all’applicazione dell’IoT alle macchine e ai pro-
dotti, l’impresa potrà offrire servizi ai clienti, identifican-
do in tempo reale le condizioni del “prodotto-servizio” 
offerto e intervenendo anche da remoto riconfigurando 
o riprogrammando il prodotto;

• la personalizzazione dei prodotti su larga scala: i clienti 
possono interagire con le imprese produttrici, richieden-
do prodotti personalizzati attraverso applicativi web e 
l’impresa è in grado di soddisfare le richieste grazie all’e-
levata flessibilità dei sistemi produttivi;

• l’economia circolare, che si basa su modelli produtti-
vi che massimizzano il riutilizzo, il re-manufacturing e 
il riciclo dei prodotti, componenti e materiali per incre-
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mentare la sostenibilità complessiva. La disponibilità di 
informazioni sui prodotti durante la fase di uso facilita il 
recupero dei prodotti e la gestione del fine vita.

Da queste considerazioni emerge con chiarezza la portata del 
cambiamento e le dimensioni della sfida che le imprese devono 
affrontare: non è solo l’acquisto di nuovi macchinari e tecnologie, 
ma una completa revisione dei processi produttivi con l’evidente 
necessità di affrontare una riorganizzazione di tutta la fabbrica, 
inclusa l’organizzazione del lavoro. L’impresa deve quindi essere 
non solo consapevole delle potenzialità offerte dalle tecnologie 
digitali, ma deve anche avere una visione strategica per delineare 
gli obiettivi che intende raggiungere e il percorso di innovazione 
da intraprendere.

In questo quadro, l’elemento chiave per realizzare il passaggio al 
4.0 è la conoscenza: le competenze tecnologiche professionali in-
sieme alle cosiddette “soft skills”, che comprendono capacità di 
visione per anticipare i cambiamenti, leadership per la gestione di 
progetti articolati e capacità di gestire complessità crescenti tro-
vando soluzioni innovative hanno un ruolo essenziale per traghet-
tare l’impresa verso il 4.0 e per la sua gestione.

2.2.2.2 Livello di digitalizzazione  
delle imprese e obiettivi

Sono ancora troppo poche le imprese che in Italia hanno realiz-
zato il passaggio al modello 4.0. L’indice DESI (Digital Society and 
Economy Index) della Commissione europea vede l’Italia sotto la 
media dell’Unione europea. Secondo l’ultimo rapporto (giugno 
2020) l’Italia si trova al 22° posto su 28 paesi nell’integrazione del-
le tecnologie digitali nei processi produttivi. L’indagine mette in 
evidenza un incremento dell’utilizzo di social media, ma rimane 
sotto la media UE l’utilizzo dei servizi in cloud e dei big data. Il 
ritardo più rilevante riguarda il commercio elettronico. Solo il 
10% delle PMI italiane vende online (media UE 18%), il 6% effet-

tua vendite transfrontaliere in altri paesi dell’UE (8% nell’UE) e 
trae in media l’8% del proprio fatturato dalle vendite online (11% 
nell’UE).

Questi dati trovano riscontro nei risultati della ricerca sul rapporto 
tra imprese italiane, innovazione e digitalizzazione 4.0 dell’Osser-
vatorio Innovazione digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, 
che ha preso in esame per il 2019 un campione di circa 1.500 PMI. 
Anche questo rapporto evidenzia una scarsa propensione all’in-
novazione digitale che è strettamente collegata alla carenza di 
competenze: solo il 18% delle imprese ha una figura professiona-
le dedicata a un ambito specifico dell’innovazione digitale (es. un 
responsabile della sicurezza informatica, un eCommerce manager 
o un data scientist), ma non c’è una figura di coordinamento di 
queste attività. Inoltre, un altro 18% delle PMI non ha alcuna figura 
dedicata e molto spesso alcuni servizi strategici per la competiti-
vità vengono esternalizzati. La scelta dell’outsourcing deriva dalla 
difficoltà di acquisire competenze ad hoc in azienda, dalla ciclici-
tà delle progettualità digitali e dai costi legati all’aggiornamento e 
alla formazione delle risorse dedicate. Infine, solo il 30% delle PMI 
del campione utilizza servizi in cloud e il 28% svolge analisi di dati 
in maniera strutturata, ma meno del 10% svolge analisi avanzate 
sfruttando i big data.

Questo quadro deve necessariamente evolversi. Non è “solo” un 
problema di competitività delle imprese. I mesi appena trascorsi e 
le drammatiche contromisure adottate per contenere l’emergenza 
sanitaria hanno evidenziato l’importanza delle tecnologie digita-
li. In questa fase Industria 4.0 è stato l’elemento che ha garantito 
la continuità aziendale e una più rapida ripresa della produzione. 
Le imprese che hanno potuto proseguire la propria attività – natu-
ralmente nel rispetto dei limiti introdotti per il contenimento del 
virus – sono quelle “smart”, le cosiddette fabbriche intelligenti che 
hanno potuto gestire le attività produttive in remoto assicurando 
condizioni di sicurezza ai lavoratori. Queste imprese non hanno 
semplicemente condiviso documenti o comunicato con sistemi di 
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video conferenza, ma hanno gestito ordini da remoto, analizzato 
dati, hanno fatto manutenzione a distanza delle macchine connes-
se in rete, hanno prodotto pezzi di ricambio con la stampa 3D e 
hanno utilizzato i servizi in cloud. Sono solo esempi che mettono 
in evidenza il significato strategico di queste innovazioni e indicano 
con grande chiarezza che le imprese che si sono messe in gioco 
e che si sono rinnovate in chiave digitale sono quelle che hanno 
risposto con più flessibilità a questa crisi drammatica e sono quelle 
che più rapidamente potranno tornare a una “nuova normalità”. 

Difficile prevedere i tempi per arrivare a questa nuova normalità 
sempre più orientata al modello di produzione 4.0. Sicuramente ci 
sarà una fase di assestamento, ma certamente non si tornerà indie-
tro dopo l’accelerazione di questi mesi nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. Consumatori, imprese e lavoratori hanno in tempi strettissi-
mi cercato di riorganizzarsi per evitare il blocco totale delle attività. 
È stato un cambiamento repentino: l’utilizzo di Internet è aumen-
tato del 70%, l’uso delle app di comunicazione è raddoppiato e al-
cuni servizi di streaming video hanno visto un aumento dell’utilizzo 
quotidiano di 20 volte (Dati BCG). Nel mese di marzo l’e-commerce 
in Italia è cresciuto del +140% rispetto a marzo 2019, app e servizi 
innovativi sono state creati per rispondere ai nuovi bisogni. 

La sfida adesso è cavalcare questo cambiamento sia per migliora-
re la resilienza delle imprese sia per definire processi di trasforma-
zione del business attraverso nuovi investimenti e nuovi assetti or-
ganizzativi e cercando di attrarre risorse umane qualificate. È una 
sfida, ma soprattutto una grande opportunità di modernizzazione 
del sistema produttivo e non coglierla significherebbe ignorare le 
debolezze e le carenze che questa crisi ha messo in evidenza.

L’accelerazione dei processi di innovazione non può prescindere 
da un’apertura delle imprese alla collaborazione con i tanti sog-
getti che sul territorio possono offrire conoscenza e supporto nella 
definizione e realizzazione dei progetti: università, startup, centri 
di ricerca, partner tecnologici, ecc., devono diventare interlocutori 

delle imprese per accelerare il più possibile il processo di trasfe-
rimento del know-how. Al riguardo, sarà importante valorizzare il 
network dei Digital Innovation Hub (DIH), la cui creazione è stata 
prevista nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 (settembre 
2016) e che hanno assunto un ruolo importante sul territorio, svol-
gendo una intensa e capillare attività di sensibilizzazione sul ter-
ritorio e affermandosi come punti di riferimento per le piccole e 
medie imprese che intendono avviare percorsi di digitalizzazione. 
L’obiettivo è promuoverne lo sviluppo e l’integrazione nel network 
europeo dei DIH per assicurare anche alle imprese italiane un pre-
sidio sui temi di Industria 4.0. Sarà inoltre importante favorire la 
nascita di reti di imprese per aiutare le PMI a fare massa critica, a 
integrarsi e ad accedere più facilmente alle tecnologie 4.0, aggre-
gando la propria domanda di innovazione.

Per i prossimi anni, in conclusione, la mission delle imprese è in-
novare. Le tecnologie digitali di Industria 4.0 risulteranno fonda-
mentali per introdurre e rafforzare nuovi modelli organizzativi e 
produttivi che possano assicurare comunicazioni rapide e sicure, 
la continuità dei processi operativi anche in condizioni di stress e 
la sicurezza dei lavoratori: queste caratteristiche saranno i fattori 
abilitanti non solo per competere, ma per assicurare la presenza 
stessa sul mercato.

2.2.2.3 Policy

Le sfide descritte richiedono una strategia di sviluppo e politiche 
industriali mirate per orientare e supportare la transizione 4.0 e 
consentire al sistema produttivo di cogliere le opportunità legate 
alle tecnologie digitali. La trasformazione in chiave 4.0 dei processi 
produttivi resta una priorità e una leva per la crescita. 

L’Europa si sta muovendo in questa direzione, ponendo la digita-
lizzazione al centro delle politiche economiche e dei programmi 
di supporto. Con le recenti comunicazioni “Definire il futuro digi-
tale dell’Europa” (febbraio 2020) e la “Strategia industriale euro-
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pea” (marzo 2020), la Commissione ha voluto imprimere una forte 
accelerazione allo sviluppo di capacità e tecnologie europee con 
l’obiettivo di garantire l’integrità e la resilienza delle infrastrutture 
europee di dati, reti e comunicazioni e di sviluppare l’intelligenza 
artificiale e un’economia basata sui dati.

Il sistema produttivo italiano deve poter partecipare a queste di-
namiche europee e agganciare questi nuovi driver di crescita. Per 
questo è necessario potenziare le politiche già avviate per la digi-
talizzazione, mantenendo alta l’attenzione almeno su tre priorità.

La prima riguarda lo sviluppo di investimenti in tecnologie digitali. 
Si tratta di una sfida importante che va affrontata sia sotto il profilo 
della domanda che dell’offerta. È necessario, infatti, sia sostenere 
la domanda di tecnologie da parte dei diversi settori della manifat-
tura e la capacità di utilizzarle sia potenziare l’offerta di soluzioni 
tecnologiche 4.0. 

La capacità di sviluppare le tecnologie abilitanti per la trasforma-
zione digitale rappresenta un tema molto ampio e strategico, che 
va oltre quella di competere delle imprese e del Paese e riguarda 
l’indipendenza tecnologica dell’Europa rispetto alle altre piatta-
forme economiche e la sua stessa capacità di assumere un ruolo 
attivo e non di retroguardia nella definizione delle traiettorie del 
cambiamento globale. 

Tale capacità di sviluppare tecnologie e di innovare i processi pro-
duttivi presuppone un forte sostegno alla ricerca, all’innovazione e 
al trasferimento tecnologico, e questa è la seconda priorità su cui 
concentrare le politiche per la crescita (v. capitolo dedicato) .

Terza priorità di intervento è la formazione a tutti i livelli: la dispo-
nibilità di competenze e di profili professionali capaci di progettare 
e gestire l’integrazione delle tecnologie 4.0 rappresenta infatti la 
chiave per l’innovazione digitale e per una crescita inclusiva della 
società.

A livello nazionale, si sono susseguiti interventi – dal Piano nazio-
nale Industria 4.0 del 2017 fino al Piano Transizione 4.0 del 2020 
– che hanno rilanciato gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 
l’avvio di progetti di trasformazione dei processi produttivi. 

Il pacchetto di strumenti introdotto nel 2017 con il Piano Nazionale 
Industria 4.0, e in particolare l’iperammortamento, ha supportato 
la realizzazione di rilevanti investimenti contribuendo in misura 
importante alla ripresa delle attività economiche del biennio 2018 
e 2019. 

Secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico, nel 2017 
gli investimenti in beni materiali sono stati 10 miliardi di euro e 
3,3 miliardi quelli in beni immateriali. Peraltro, questi risultati 
confermano in modo molto preciso le stime sull’andamento degli 
investimenti calcolate ai fini della quantificazione degli effetti sul 
gettito. Il calcolo prevedeva una base di 80 miliardi di investimenti 
in beni materiali strumentali (rilevati nelle stime per la Legge di 
Bilancio per il 2016), di cui circa 10 miliardi in beni strumentali ad 
alta tecnologia riconducibili all’allegato A e circa 2,2 miliardi per i 
software. 

La maggior parte delle imprese che ha beneficiato dell’iperam-
mortamento sono imprese di piccole e medie dimensioni, che 
già nel 2016 avevano registrato più elevati livelli di produttività e 
avevano realizzato investimenti in ricerca e sviluppo. L’elemen-
to importante che conferma la validità delle misure introdotte è 
che l’85% delle imprese che hanno beneficiato dell’iper-ammor-
tamento nel 2017 non aveva mai investito in tecnologie digitali 
avanzate prima. Ciò suggerisce che l’incentivo fiscale ha innescato 
un cambiamento significativo nelle strategie di investimento delle 
imprese beneficiarie. 

L’analisi mostra inoltre che le imprese che hanno realizzato inve-
stimenti in beni materiali 4.0 hanno anche investito in capitale 
umano. Si stima che l’investimento agevolato abbia infatti gene-
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rato, per le imprese che lo hanno effettuato, una crescita aggiun-
tiva dell’occupazione di 7 punti percentuali tra fine 2016 e marzo 
201926.

La spinta propulsiva degli incentivi agli investimenti si è andata 
attenuando nel 2019 a causa del concorso di diversi fattori: l’anda-
mento incerto dell’economia e il conseguente peggioramento del 
clima di fiducia; l’incertezza legata al rinnovo degli incentivi che ha 
limitato la capacità delle imprese di programmare gli investimenti; 
la rimodulazione degli incentivi stessi con aliquote differenziate a 
seconda delle dimensioni aziendali e la fissazione di un tetto all’in-
vestimento massimo agevolabile.

La situazione è precipitata con l’emergenza sanitaria che ha para-
lizzato i programmi di investimento delle imprese vanificando di 
fatto lo sforzo di parziale rilancio del programma realizzato con la 
manovra di bilancio per il 2020. Oggi la fase di ripartenza dell’e-
conomia italiana non può prescindere da una consistente ripre-
sa degli investimenti delle imprese necessari per l’adeguamento 
competitivo del nostro sistema manifatturiero e per sostenere la 
domanda interna di beni di investimento. 

Continuare a supportare la trasformazione in chiave 4.0 delle im-
prese resta una priorità. La digitalizzazione del sistema produttivo 
è un elemento essenziale per la competitività del sistema e, insie-
me alla sostenibilità, rappresenta il più importante driver di cresci-
ta per i prossimi decenni.

Digitalizzazione e sostenibilità sono anche al centro delle politiche 
europee per l’uscita dalla crisi e il rilancio dell’economia e rappre-
senteranno il cuore della fase di attuazione del Recovery Fund, che 
tra i suoi obiettivi di spesa prevede anche il supporto agli investi-
menti privati e alle aziende in difficoltà nei Paesi più colpiti dalla crisi. 

26 Bratta B., Romano L., Acciari P., Mazzolari F., “The Impact of Digitalization Policies. Evi-
dence from Italy’s Hyper-depreciation of Industry 4.0 Investments”, MEF, Dipartimento 
Finanze Working Paper n. 6, 2020.

In questo contesto Confindustria propone di potenziare il piano 
industria 4.0 agendo su tre direttrici: 

• stabilizzazione degli incentivi per almeno un triennio al 
fine di dare alle imprese un adeguato orizzonte tempora-
le pe la programmazione degli investimenti; 

• immediata fruibilità del credito d’imposta per le imprese, 
introducendo il meccanismo dello sconto in fattura e del-
la cedibilità del credito d’imposta al sistema finanziario. Il 
modello di riferimento è rappresentato dal meccanismo 
di recente utilizzato dal D.L. Rilancio per il c.d. superbo-
nus per interventi di efficienza energetica e contenimen-
to del rischio sismico. Si tratta di una modifica sostan-
ziale, che consentirebbe alle imprese di poter acquistare 
macchine e tecnologie 4.0 con uno sconto diretto sulla 
fattura (pari al valore del credito d’imposta), traslando il 
credito verso l’erario sul sistema bancario. Siamo convin-
ti che questa modifica, in una fase di grave crisi di liquidi-
tà, possa restituire al piano industria 4.0 il ruolo di traino 
della ripresa ed accelerare la digitalizzazione anche delle 
piccole imprese;

• innalzamento delle aliquote in particolare per quel che 
riguarda gli investimenti in ricerca sviluppo ed innovazio-
ne e i progetti Industria 4.0 ed economia circolare.

Più nel dettaglio le proposte di Confindustria riguardano i seguenti 
aspetti: 

A potenziare le aliquote del credito d’imposta introdotto 
con il Piano Transizione 4.0 ed eliminare il tetto massimo 
agevolabile, garantendo un orizzonte temporale più am-
pio. L’aumento delle aliquote deve riguardare sia l’acqui-
sto di beni strumentali e la realizzazione dei progetti 4.0 
(e green) sia le attività di ricerca, sviluppo e innovazione 
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(le proposte in dettaglio per il Credito d’imposta R&S&I 
sono esposte al par. 2.2.1.3);

STRUMENTI ALIQUOTA 
ATTUALE

ALIQUOTA 
PROPOSTA

BENI STRUMENTALI 
(EX SUPER AMMORTAMENTO) 6% 15%

BENI IMMATERIALI (ALL. B) 15% 20%

CREDITO RICERCA E SVILUPPO 12%
25%

50% per startup e 
PMI innovative

CREDITO INNOVAZIONE 6% 12%

PROGETTI DI INNOVAZIONE 4.0 E GREEN 10% 15%

DESIGN 6% 10%

B “Bonus beni 4.0”: per superare i problemi di liquidità si in-
troduce un meccanismo analogo a quello previsto per il 
c.d. superbonus, fondato sullo sconto in fattura e cessio-
ne del credito d’imposta per un periodo di tempo limita-
to (fino a dicembre 2021).

L’impresa che acquista il bene 4.0 (il riferimento è sempre ai beni 
elencati negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017) ottiene un 
contributo immediato attraverso lo sconto in fattura sull’importo 
dovuto da parte del fornitore del bene, che ha poi la possibilità di 
cedere il credito d’imposta a banche e altri intermediari finanziari. 

2.2.3 L’economia circolare:  
le ripercussioni positive  
sul tessuto produttivo

Quando si affronta il tema dell’economia circolare, si ha l’impres-
sione che il dibattito in corso sia orientato a trattare l’argomento 
da un angolo prospettico unicamente ambientale. 

Confindustria ritiene, invece, che l’economia circolare sia un cam-
bio di paradigma che ha effetti non solo sul bene ambiente, ma 
anche a livello di collettività e di industria.

La tabella che segue ha infatti l’obiettivo di cogliere le positive in-
tersezioni che esistono tra la tutela dell’ambiente, il miglioramento 
degli standard di vita della collettività e, non ultimo, le performan-
ce industriali.

Tabella	1 - QUADRO SINOTTICO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE

AMBIENTE COLLETTIVITÀ INDUSTRIA

MINOR RICORSO  
ALLO SMALTIMENTO  
IN DISCARICA

Utilizzo punti di emissione 
già esistenti per il recupero 
energetico da frazioni 
selezionate da rifiuti urbani 
e industriali

Diminuzione della 
dipendenza da combustibili 
fossili non rinnovabili 
d’importazione

RISPARMIO  
DI MATERIE PRIME

Chiusura virtuosa del ciclo 
dei rifiuti, con conseguente 
abbattimento costi per le 
PA e, di conseguenza, per i 
cittadini

Uso efficiente delle materie 
prime impiegate nei processi 
produttivi industriali

RISPARMIO DI 
COMBUSTIBILI FOSSILI 
NON RINNOVABILI

Sviluppo nuove attività 
industriali e impatti 
positivi di carattere 
economico-sociale e 
generazione di reddito sul 
territorio

Contenimento dei costi di 
produzione e aumento della 
competitività

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI 
DI CO2 ASSOCIATE 
ALLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

Creazione di nuove figure 
professionali correlate 
all’introduzione di nuove 
tecnologie

Recupero di flussi di rifiuti/
residui tra settori industriali 
diversi

RIDUZIONE,  
IN MOLTI CASI, DELLE 
CONCENTRAZIONI  
DI ALCUNI COMPOSTI 
NELLE EMISSIONI  
IN ATMOSFERA

Incremento delle risorse 
e del numero di occupati 
delle aziende dell’intera 
filiera della gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti

Contenimento dei costi 
delle aziende per la gestione 
integrata dei rifiuti

Analizzando la tabella sopra riportata, si coglie facilmente come 
l’economia circolare sia strettamente connessa al ben più ampio 
tema dell’uso efficiente delle risorse, un concetto economico an-
cor prima che ambientale.


