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 3 Marzo 2022

Michelle Crisantemi

Franco Canna

 7 Views

 0 Commenti

CERCA NEL SITO

Cerca



 anie

158415

automazione, automazione, marco vecchio, piano transizione 4.0

INNOVATIONPOST.IT

Data

03-03-2022

Pagina
Foglio

2/4

Nel 2021 il mercato dell’automazione italiano ha registrato una crescita di
fatturato del 21%, recuperando in ampia misura le perdite del 2020 e superando
abbondantemente anche i valori del 2019: sono i dati forniti da Marco Vecchio,
segretario generale di Anie Automazione, in occasione della presentazione
dell’edizione 2022 della fiera SPS Italia – la fiera italiana per l’automazione e il

DIGITAL TRANSFORMATION
Ixon Cloud IoT

digitale nell’industria, che si terrà a Parma dal 24 al 26 maggio.
Vecchio ha parlato di una situazione di crescita che è andata ben oltre le
aspettative e ha inoltre presentato i dati relativi al sentiment delle aziende
associate per quanto riguarda l’evoluzione del mercato nel 2022.

I dati del 2021 e il sentiment delle imprese
Significativo è il dato relativo alla crescita di fatturato, che ha superato di gran
lunga le previsioni del +6% che la stessa Anie aveva fornito nel maggio dell’anno
scorso.

Bureau Veritas promuove un master
di alta formazione dedicato alla
Digital Transformation in un periodo
storico in cui l’avanzamento
tecnologico sta avendo un effetto
determinante sulle caratteristiche del
mercato del lavoro odierno.
Cybersecurity, programmazione
robotica, Digital Twin, Lean 4.0 i
principali obiettivi formativi...
Continua a leggere

CYBER SECURITY

Il +21% del 2021 porta il mercato a registrare una crescita del 10% sui valori
del 2019, ultimo anno di “normalità” prima della pandemia.
Un rimbalzo non certo avvenuto in un contesto semplice: i problemi di
approvvigionamento, legati alla difficoltà di reperire materie prime e al
significativo rialzo dei prezzi, hanno infatti inciso sulla capacità delle aziende di
rispettare i tempi delle consegne.
Non è sempre possibile ridisegnare
una rete di fabbrica cresciuta nel
tempo (a volte anche in decenni di
intenso e soddisfacente utilizzo) per
fronteggiare le minacce di oggi: il
rischio informatico (ovvero Cyber) un
tempo affrontato solo in casi in cui
erano a repentaglio impianti ed
infrastrutture critiche, solo di recente
inizia ad essere percepito come
"presente" anche da parte di molte

del fatturato”, spiega Vecchio.

aziende con sistemi di automazione e
controllo in tutti i settori industriali...
Continua a leggere
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“Nonostante questo, i dati relativi agli ordini sono ancora più positivi di quelli
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SICUREZZA INFORMATICA

Il backup è un pilastro fondamentale
per la protezione dei dati aziendali.
Ecco come scegliere tra una soluzione
on premise e una in cloud
Continua a leggere

Segnali positivi che si riflettono anche nelle aspettative delle imprese
associate ad Anie Automazione per quanto riguarda il 2022: a fronte di un 7% di
aziende che esprime un sentiment negativo, c’è un 88% che guarda al 2022 con
positività. Tra le aziende che esprimono un sentiment positivo, il 40% stima

INDUSTRY 4.0 360 SUMMIT
Industry 4.0 360 Summit

una crescita compresa tra il 7 e il 10%, mentre il 20% delle imprese si
attende una crescita maggiore.

Una crescita minata da incertezze
Un sondaggio che, se tiene conto della quarta ondata della pandemia, è però
precedente agli ultimi sviluppi internazionali.
La guerra attualmente in corso in Ucraina, infatti, avrà sicuramente un
impatto sia sulle aziende associate che sui clienti finali (quindi i costruttori di
macchine), con le prime difficoltà che già si fanno sentire.
“Il settore delle costruttori di macchine ha una forte vocazione all’export e la

Si rinnova il prossimo 10 marzo
l'appuntamento con l'Industry 4.0 360

Russia è sempre stato un partner molto importante. Già abbiamo evidenza di

Summit. Il titolo dell'edizione 2022 è:

aziende associate che stanno avendo problemi, tra svalutazione rublo e

"Industria 4.0: Produttività,

l’embargo posto nei confronti della Russia”, spiega Vecchio.

sostenibilità e tecnologie abilitanti nel

Al di là delle scelte fatte dalle singole aziende, infatti, le sanzioni imposte in

incentivi che danno forma al futuro

risposta all’invasione del territorio ucraino da parte dell’esercito russo,

della manifattura italiana". A sessioni

solco del PNRR - Sfide, opportunità e

renderanno molto difficile commercializzare con il Paese.

con focus sulle tecnologie abilitanti

“Quindi, mi aspetto che ci sia un impatto diretto sul mercato, oltre quelli

Additive ecc.) si affiancheranno delle

indiretti che saranno legati all’aumento del costo energia e ad altre difficoltà. Non
possiamo prevedere quali saranno gli effetti di questa decisione, ma speriamo di
poter aggiornare il sondaggio prima della SPS di maggio”, aggiunge Vecchio.

(Industrial IoT, Robotica, Cloud,
sessioni di analisi incentrate su
approfondimenti tematici trasversali:
Manifattura circolare e ESG, Nuovi
modelli di business – Servitization,

Il fronte interno: PNRR e Piano Transizione 4.0
motori trainanti della crescita

Formazione, competenze e

Incertezze che potrebbero ostacolare la crescita del mercato nel corso del 2022.

dal piano Transizione 4.0.

occupazione. Non mancheranno
anche momenti di approfondimento
sulle opportunità offerte dal PNRR e
Leggi il programma!

Tuttavia, ricorda Vecchio, sul fronte interno ci sono anche fattori positivi che
traineranno la crescita del settore, come il PNRR e il Piano Transizione 4.0.

delle imprese, mentre a partire dal 1° gennaio 2023 il credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali materiali 4.0 sarà sostanzialmente dimezzato.
Uno spiraglio viene dal tavolo di confronto che il Governo ha promesso di
aprire con le aziende e le associazioni di settore – attualmente in fase di

PNRR
superbonus

L’economia italiana
nel 2021 rimbalza e fa
+6,5% di Pil, la
crescita più alta dal
1976
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Quest’ultimo, ancora per il 2022, offre aliquote vantaggiose per gli investimenti
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preparazione – a cui parteciperà anche Anie Automazione rappresentata da
Confindustria (di cui è socia).
“Ora siamo concentrati sull’adeguamento del piano attuale e nel risolvere
alcuni dubbi, ma abbiamo buone speranze di costruire un percorso diverso per i
prossimi due anni, magari lavorando proprio sulle aliquote”, commenta Vecchio.
Ma l’obiettivo di Anie Automazione non è solamente ridiscutere (in modo più
selettivo) il taglio delle aliquote stabilito nell’ultima Legge di Bilancio, ma
anche quello di arricchire il piano con altri strumenti che possano favorire la
crescita degli investimenti delle imprese.
In questo ambito, Vecchio cita strumenti a favore della transizione ecologica,
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Industry 4.0 360
Summit: produttività,
sostenibilità e
tecnologie abilitanti
nel solco del PNRR
Filippo Girardi è il
nuovo presidente
della Federazione
Anie: “Il 2022 sarà un
anno decisivo per il
futuro del Paese”
CARICA ALTRI ▼

ancora non pienamente sfruttati nella versione attuale del Piano Transizione 4.0.
“Ci sono delle situazioni su cui lavorare, ma ci sembra che il Governo sia disposto
ad ascoltarci”, conclude.

L’intervista

PIANO TRANSIZIONE 4.0 20232025
transizione 4.0 2023-2025

Nella legge di bilancio 2022 viene
disposto il rinnovo degli incentivi
previsti dal piano Transizione 4.0 per
il periodo 2023 - 2025, sia per
l'acquisto di beni strumentali 4.0 sia
per le attività di ricerca e sviluppo
(queste ultime fino al 2031),
innovazione e design. In entrambi i
casi c'è una pesante rimodulazione
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delle aliquote. Mancano inoltre
rinnovi per l'ex superammortamento
e per la Formazione 4.0. Nell'articolo il
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Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di
Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale,
ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e

testo aggiornato delle norme.
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Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di
redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il
Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari
esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo
prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il

