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Comunicato stampa 

 
INDUSTRY 4.0: TERZO SEMINARIO ANFIA AL METEF DI VERONA  

 
Verona, 22 giugno 2017 – Si è svolto stamattina, nella cornice del METEF, presso 

Verona Fiere, il seminario ANFIA “Le opportunità di Industry 4.0: strumenti finanziari ed 
istruzioni per l'uso”, che fa seguito a quelli di Napoli del 29 maggio e di Bergamo del 31 
maggio scorso. 

Dopo il saluto e l’introduzione ai lavori a cura di Gabriele Pietrolati – Area Relazioni 
Istituzionali ANFIA, si sono succeduti gli interventi di un panel di esperti sul tema: 
Valentina Carlini, Area Politiche Industriali Confindustria; Francesca Mariotti, Direttore 
Area Politiche Fiscali Confindustria; Enrico Annacondia, Direzione tecnica UCIMU; Paolo 
Gianoglio, Direttore Relazioni Industriali ICIM.  

Competenze e visioni sulla trasformazione della manifattura in chiave Industry 4.0, e 
opportunità offerte dagli strumenti finanziari del “Piano Nazionale Industria 4.0” del 
Governo e dalle misure fiscali della Legge di Bilancio 2017 - a partire dagli incentivi per 
introdurre la digitalizzazione nelle diverse fasi dei processi produttivi 
(Iper/Superammortamento), fino ai provvedimenti per lo sviluppo di competenze 4.0. – 
sono i principali temi trattati nell’incontro, organizzato in collaborazione con Assofond e 
Amafond.  

Obiettivo dei tre seminari: informare le imprese sulle opportunità di finanziamento 
offerte dagli strumenti agevolativi nazionali, fornire chiarimenti sugli ambiti di 
operatività degli stessi e rispondere a tutti i dubbi degli operatori (specialmente delle 
aree acquisti e amministrazione) sulle procedure e sulle attività necessarie per accedere 
a questi benefici fiscali, anche attraverso sessioni specifiche di Q&A. 

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito norme cogenti in riferimento agli strumenti del 
Piano Nazionale, che hanno trovato ulteriore codificazione nel “Manuale per le imprese” 
realizzato anche grazie alla partecipazione del Gruppo di lavoro Industry 4.0 di ANFIA, 
che ha collaborato con Confindustria e con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
insieme ad altre associazioni di categoria. Il Manuale, dedicato alle “istruzioni per l’uso” 
delle misure del superammortamento e dell’iperammortamento previste dal Piano, è poi 
stato inglobato nella  circolare dell’Agenzia delle entrate N.4/E del 30 marzo 2017, che 
specifica le procedure di accesso al superammortamento e all’iperammortamento. 

Con questo passaggio normativo, le principali misure del Piano Nazionale Industria 4.0 
sono diventate pienamente operative, assicurando un orizzonte di certezze nella 
pianificazione degli investimenti e garantendo la piena fruibilità degli strumenti messi a 
disposizione delle imprese.  

 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
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ANFIA 

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di 
categoria aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti 
delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla 
risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del 
comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: 
comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di 
autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i  mezzi 
speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature specifiche montati su 
autoveicoli. 
 
 

 


