
 

 
 

 

Dai piani alle azioni per Industria 4.0 
efficienza energetica, innovazione tecnologica e fiscalità 

Roma, 6 giugno 2017 

Sala degli Arazzi - Ministero dello Sviluppo Economico 
Roma, Via Vittorio Veneto n. 33 

 
Con la loro capacità di produrre innovazione, di stimolare l’export, di alimentare l’indotto e le attività dei 
servizi, le imprese industriali italiane rappresentano il motore del cambiamento e dello sviluppo economico e 
contribuiscono alla creazione di occupazione e ricchezza, alla stabilità economico-finanziaria e alla coesione 
sociale. Le politiche di incentivazione Industria 4.0, recentemente varate dal Governo con la legge di Bilancio 
2017, insieme alle nuove linee guida sui Certificati Bianchi, mirano oggi a supportare e incentivare le 
imprese che investono in beni strumentali nuovi, software e sistemi IT funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi. Una fabbrica sempre più connessa, “intelligente”, automatizzata 
nei cicli produttivi necessita, per essere competitiva, di sistemi energetici performanti, sostenibili, efficienti da 
un punto di vista economico, ambientale. 
 
Nel corso della giornata verrà delineata l’evoluzione nazionale entro cui si sta realizzando “Industria 4.0”, 
verranno individuati i nuovi trend, evidenziati i benefici derivanti dall’introduzione delle tecnologie digitali 
legati all’efficienza energetica e, infine, si passeranno in rassegna gli incentivi e i provvedimenti fiscali a 
supporto della rivoluzione industriale in atto. 

 

Programma 
 
10:00 Registrazione dei partecipanti 
 
10:30 Il Piano Industria 4.0 
 Andrea NAPOLETANO, Segretario Generale, Ministero dello Sviluppo Economico 
 
10:45 Il nuovo decreto sui Certificati Bianchi 
 Luca BARBERIS, Direttore Divisione Sviluppo Sostenibile, GSE 
 
11:00 La circolare dell’Agenzia delle Entrate su “Super ammortamento” e “Iper ammortamento” 
 Alfonso LUCARELLI, Direzione Centrale Normativa, Agenzia delle Entrate 
 
11:15 Quali sfide a livello europeo? 
 DG Connect, Commissione Europea 
 
11:30 Tavola rotonda | Dai piani alle azioni: efficienza, innovazione e fiscalità 
 Modera: Roberto MONETA, Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA 
 

Andrea BIANCHI, Direttore Politiche industriali, Confindustria  
Giovanni MIRAGLIOTTA*, Direttore Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano 
Paolo COPPOLA*, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul livello di 
digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni e sugli investimenti 
complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
Camera dei deputati 
Rappresentanti aziende leader del settore  

 
12:30 Conclusioni 
 Federico TESTA, Presidente ENEA 
 
 
 
* invitato a partecipare 


