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Perché questo 
WHITEPAPER
È oggi il momento di 

dell’Iperammortamento 
per attuare un percorso 
di trasformazione 
digitale grazie 
all’interconnessione dei 
processi

Tecnologie Meccaniche, dalla sua nascita 

persegue la missione di supportare la crescita 

quantitativa e qualitativa del settore manifatturiero 

italiano, mettendo a disposizione una piattaforma 

informativa d’incontro fra chi produce tecnologia 

di essere a un punto di svolta “storico”: da 

come usciremo dall’emergenza pandemica e 

normalità”, dipende il futuro a lungo termine del 

italiana, la rivoluzione digitale ha rappresentato 

un potente fattore di discontinuità, che ha creato 

investimenti in nuove tecnologie digitali nel quadro 

Ma oggi, il “cigno nero” della pandemia ha fatto 

emergere un secondo aspetto: la trasformazione 

digitale non è più solo un’opportunità, ma diventa 

La pandemia ha mostrato come le aziende 

siano vulnerabili di fronte a questo genere di 

evidenziato che le aziende più resilienti – in 

grado di resistere agli shock imprevedibili – sono 

proprio quelle che hanno già implementato 

sistemi tecnologici e procedure a supporto delle 

decisioni di business che vengono alimentati 

con continuità ed in tempo reale grazie alla 

disponibilità dei dati generati dai sistemi di 

controllo o altre applicazioni che consentono, ad 

esempio, di poter operare da remoto, utilizzando 

sistemi evoluti per gestire i processi produttivi, 

la logistica integrata, le risorse umane – in una 

creare nuovo valore di business e nuovi modelli 

Superammortamento.”
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Perché questo WHITEPAPER

di sviluppo per garantire la presenza delle azien-

de sui mercati internazionali, cogliendo in pieno 

a delineare, passa inevitabilmente dalla decisio-

ne strategica di perseguire con grande determi-

nazione il percorso della trasformazione digitale 

grazie all’interconnessione dei processi, delle 

risorse produttive e delle competenze.

grande impatto, questo tempo è oggi. Ci sono 

importanti opportunità da cogliere, ed è bene 

farlo oggi.

Con questo White Paper vogliamo richiamare 

l’attenzione delle aziende sulla necessità e 

sull’urgenza di queste scelte. Scelte talvolta 

non considerate o rinviate perché non ritenute 

urgenti, o ritenute troppo complesse e costose 

o alle quali non si era predisposti a causa di

barriere culturali ed organizzative.

e sostenibilità degli investimenti e dei costi operativi. 

tuttora disponibili per decisioni di investimento 

non ancora implementate nella direzione di una loro 

all’interconnessione dei beni produttivi ai sistemi 

tale integrazione continuano a rendere economi-

camente e fortemente vantaggiosa l’adozione del 

manifatturiere. Basta volerlo! 
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Ora occorre investire 
PER IL FUTURO 
DELL’AZIENDA
Solo una visione orientata 
all’innovazione apre la 
strada ai successi negli 
anni successivi. Adesso 
è proprio il momento 
giusto per investire!

Una crisi è un’opportunità che non bisogna mai 

crisi più acute che chi sa prendere le decisioni 

orientata all’innovazione, prepara il successo degli 

ma l’economia sopravviverà, e chi avrà fatto gli 

investimenti giusti assicurerà la prosperità di lungo 

N. Imprese

Iper 42.289

R&S 10.011

R&S + Iper 1.636

R&S + Super 15.246

R&S + Iper + Super 1.708

Super 1.029.359

Super + Iper 10.550

Totale 1.100.799

AGEVOLAZIONI: LE SCELTE DELLE IMPRESE (Fonte: MISE)

SUPERAMMORTAMENTO
IPERAMMORTAMENTO
CIRS: Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo

2,5%

4,9%

92,6%
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Adesso occorre investire PER IL FUTURO DELL’AZIENDA

hanno bisogno, per guadagnare competitività 

viene sostenuto da una consistente incentivazione 

di base dell’economia manifatturiera del paese – 

GRANDE
MEDIA

PICCOLA
MICROIMPRESA

IPERAMMORTAMENTO PER DIMENSIONE 
D’IMPRESA (Fonte: MISE)

Investimenti con Iperammortamento

Beni strumentali materiali 8,3 miliardi di euro

Beni strumentali immateriali 3,9 miliardi di euro

Totale 12,2 miliardi di euro

non hanno compiuto i passi successivi per 

roadmap, un programma strategico 

diversi progetti in modo coordinato, ma 

8,5

27,2

31,5

32,8
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Adesso occorre investire PER IL FUTURO DELL’AZIENDA

VALORE DEL MERCATO 4.0 (Italia)
(Fonte: Osservatorio Industria 4.0 Politecnico di Milano)

rivoluzione industriale, la prima necessità era quella 

di ridurre l’obsolescenza del parco macchine italiano 

che aveva raggiunto valori fuori scala rispetto al 

nella sua prima fase intendeva spingere l’acquisto di 

farlo occorre investire, sia nella tecnologia che 

connette le macchine al sistema gestionale, sia sul 

fronte dell’organizzazione e delle competenze e 

2015 2016 2017 2018 2019

1,2 

mld €

1,7 

mld €

2,4 

mld €

3,2 

mld €

3,9 

mld €
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Adesso occorre investire PER IL FUTURO DELL’AZIENDA

ADVANCED AUTOMATION
INDUSTRIAL ANALITYCS
INDUSTRIAL IoT

DOVE INVESTONO LE AZIENDE
PREVISIONI RELATIVE AI PROSSIMI 2 ANNI

LE AREE DI INVESTIMENTO NEL 2019

rischio è perdere competitività e quote di mercato, 

nel confronto con una competizione globale che 

punta sulle nuove tecnologie digitali per ripartire su 

Ma la competitività di un’azienda non dipende 

solo dalle proprie scelte (investimenti, tecnologia, 

Milioni di euro %

INDUSTRIAL IoT 2.300 60

INDUSTRIAL ANALYTICS 530 16

CLOUD MANUFACTURING 330 9

CONSULENZA/FORMAZIONE 255 7

ADVANCED AUTOMATION 190 5

ADDITIVE MANUFACTURING 85 2

ADVANCED HMI 55 1

38% 41% 36%
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Adesso occorre investire PER IL FUTURO DELL’AZIENDA
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DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(e-governament)
INTEGRAZIONE TECNOLOGIA DIGITALE
(e-commerce e digitalizzazione del business)
USO DI INTERNET
(utilizzo servizi e transazioni online)

CAPITALE UMANO
(competenze digitali dei cittadini)
CONNETTIVITÀ
(copertura e prezzi)

SERVIZI PUBBLICI DIGITALI
INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
USO DEI SERVIZI INTERNET

CAPITALE UMANO
CONNETTIVITÀ
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Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), 
Ranking 2019 (Fonte: Commissione Europea)

Studio Digital Index 2019 dell’Italia Vs Europa
(Fonte: Commissione Europea)
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Adesso occorre investire PER IL FUTURO DELL’AZIENDA

qualità del capitale umano, bontà della gestione, 

è inserita non è allo stesso livello tecnologico 

e organizzativo, o se i servizi forniti dal sistema 

pubblico non sono all’altezza, ci sarà comunque 

inequivocabilmente che, per quanto riguarda la 

digitalizzazione dell’economia e della società, il 

sistema Italia è ancora molto indietro, rispetto non 

solo ai paesi più avanzati, ma anche in confronto 

è portato più avanti, in queste condizioni risulta 

digitale occorre avanzare tutti insieme e su 

in beni produttivi materiali ed immateriali 

fattore di grande stimolo alla digitalizzazione 

del manifatturiero, con l’obiettivo di collocare 

il nostro ecosistema industriale nelle posizioni 

di avanguardia e di maggiore competitività che 

gli spettano proprio sui mercati internazionali, 
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I dati: il più importante 
asset strategico 
DELL’IMPRESA 
INTERCONNESSA
La competitività e il 
successo di un’azienda 
passano sempre più 
attraverso l’acquisizione 
e l’elaborazione dei 
dati. Oggi e nel prossimo 
futuro l’uso strategico 
dei dati

il proprio perimetro e le informazioni ottenibili 

da essi sono la leva strategica più importante 

manifatturiere l’obiettivo principale dei dati è stato 

quello di prevedere malfunzionamenti, fermi di 

produzione e danni per massimizzare la redditività 

dei processi produttivi, adesso è l’uso strategico 

primo traguardo, ma è già il momento di guardare 

non esiste strategia vincente che non sia fondata 
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I dati: il più importante asset strategico DELL’IMPRESA INTERCONNESSA

decisioni strategiche non possono avere una base 

contenute nei dati, opportunamente elaborati, 

consentono di mirare ogni decisione strategica al 

conoscere meglio sé stesse (ottimizzando il 

mercato di riferimento, con la possibilità di 

anticiparne le evoluzioni e trovare le migliori 

di questa preziosa risorsa: attraverso i propri 

processi generano e ricevono quantità enormi 

maggior parte di esse non riesce a sfruttarne 

il potenziale che consente l’ottimizzazione dei 

processi, la generazione di nuovo valore per 
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I dati: il più importante asset strategico DELL’IMPRESA INTERCONNESSA

dei dati comincia dall’interconnessione delle 

macchine col sistema gestionale aziendale e con 

e non a caso è stato l’obiettivo dei più recenti 

di informazioni essenziali per conoscere in dettaglio 

lo stato di lavoro delle macchine, se si sono 

tempestivamente nella risoluzione di ogni tipo 

soprattutto, il monitoraggio dei dati provenienti  dai 

dispositivi industriali permette di sapere in tempo 

reale come sta procedendo una commessa, di 

stimare con certezza i tempi di consegna, i costi 

i processi di risposta alle necessità del mercato, 

integrata e i clienti, e persino rendere evidenti 

nuove opportunità per lo sviluppo di nuovi 

e delle prestazioni, in sostituzione a servizi 

esistono tecnologie semplici e alla portata di 

salto che fa passare nel mondo competitivo 

con successo la “nuova normalità” della fase di 

À
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Sfruttare al meglio gli 
INCENTIVI FISCALI
Anche per chi 
ha fatto solo il 
Superammortamento, 
l’Iperammortamento è 
ancora disponibile. 
Dal 1 gennaio 2020, 
c’è anche il nuovo 
Credito d’Imposta per 
investimenti 4.0.

vengono successivamente interconnessi. 

 PER L’IPERAMMORTAMENTO È 
NECESSARIA L’INTERCONNESSIONE

L’Iperammortamento si applica solo agli investimenti 

in nuovi beni strumentali elencati nella Tabella 

maggiorazione dell’importo deducibile aumenta 

a condizione che il bene venga 

interconnesso al sistema aziendale di gestione 

della produzione o alla rete di fornitura. 

sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, 

monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre 

e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, 

pubblicamente e internazionalmente riconosciute 

l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di 

standard di indirizzamento internazionalmente 

tre diverse 

aliquote

complessivo degli investimenti ammessi in 
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Sfruttare al meglio gli INCENTIVI FISCALI

Caratteristiche Iperammortamento

Anni investimento 2017/2018 2019

Tipologia agevolazione
Maggiorazione del costo di acquisizione, o del canone leasing. 

strumentali nuovi (non interconnessi) 
- -

funzionali alla trasformazione tecnolo-
gica e/o digitale in chiave Industria 4.0 

(Allegato A - legge 232/2016)

250%

investimenti

270% -

200% -

150% -

immateriali strumentali 
(Allegato B - legge 232/2016)

- -

Tetto massimo fruizione Nessuno 20 milioni di Euro

Tempo massimo accettazione ordine e 
pagamento anticipo 20%

31-dic-17/31-dic-18 31-dic-19

Tempo massimo consegna 31-dic-18/31-dic-19 31-dic-20

Adempimenti richiesti

Perizia giurata per singolo bene oltre 500 mila Euro

Dichiarazione resa dal legale rappresentante per investimenti inferiori
ai 500 mila Euro (per singolo bene)

Nessuna comunicazione al MISE

Decorrenza
Dall’anno successivo la data di interconnessione, tipicamente uguale o successiva 

Durata utilizzo agevolazione

Modalità fruizione Dichiarazione reddito impresa

EVOLUZIONE INCENTIVI FISCALI 4.0
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Sfruttare al meglio gli INCENTIVI FISCALI

Superammortamento Credito d’Imposta

2017 2018/2019 2020

Maggiorazione del costo di acquisizione, o del canone leasing. Credito d’Imposta per beni materiali ed immateriali.
Cumulabile con Credito d’Imposta SUD (vedi pag. 18)

140%

quota di investimenti (beni non 
interconnessi)

130%

Euro (beni non interconnessi) 

6%

Euro, inclusi anche i canoni leasing (beni non interconnessi)

- -

40%

20%

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di Euro

140%

investimenti in beni materiali Industria 4.0 agevolati con Iperammor-
tamento o che l’impresa usufruisca dell’Iperammortamento indipen-

-
mente riferibile al bene materiale agevolato

15%

inclusi anche i canoni per le soluzioni cloud.
Nessun vincolo di fruizione dell’agevolazione subordinata 

all’acquisizione di un bene materiale rientrante nell’Allegato A 
(legge 232/2016) funzionale alla trasformazione tecnologica 

e/o digitale in chiave Industria 4.0 

Nessuno 2,5 milioni di Euro
10 milioni di Euro (per i beni Allegato A - legge 232/2016)

700 mila Euro (per i beni Allegato B - legge 232/2016)
2 milioni di Euro (per i beni materiali nuovi non interconnessi)

31-dic-17 31-dic-18/1-dic-19 31-dic-20

30-giu-18 30-giu-19/30-giu-20 30-giu-21

Nessuna perizia

Nessuna dichiarazione resa dal legale rappresentante

Nessuna comunicazione al MISE

Perizia tecnica semplice per singolo bene oltre 300 mila Euro.
(beni materiali tecnologicamente avanzati e 

beni immateriali)

Dichiarazione resa dal legale rappresentante per investimenti 
inferiori ai 300 mila Euro (per singolo bene)

Comunicazione al MISE con espresso riferimento in fattura per 
i beni materiali ed immateriali strumentali nuovi

Dall’anno successivo a quello di messa in funzione del bene

Dall’anno successivo a quello di messa in funzione del bene 
non interconnesso (o la data di interconnessione, tipicamente 
uguale o successiva a quella di messa in funzione del bene, 

5 anni con quote annuali di uguale importo per i beni 
strumentali nuovi e beni materiali Allegato A (legge 232/2016)

3 anni con quote annuali di uguale importo per i beni 
immateriali Allegato B (legge 232/2016)

Dichiarazione reddito impresa Compensazione modello F24
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Sfruttare al meglio gli INCENTIVI FISCALI

relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia 

 LE CARATTERISTICHE  
DEL NUOVO INCENTIVO

  Unico strumento articolato a seconda della 

tipologia di investimento, automatico e neutrale 

rispetto al settore

imprese che possono accedere alle agevolazioni, 

prima inibite a chi non conseguiva un utile di 
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Sfruttare al meglio gli INCENTIVI FISCALI

dall’anno successivo a quello dell’avvenuta 

  Investimenti in software slegati dagli investimenti 

in hardware: non è più richiesto l’acquisto di un 

di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati 

 

atti ad essere impiegati come strumenti 

costo sostenuto.



www.techmec.it 20 Iperammortamento: grande opportunità

Sfruttare al meglio gli INCENTIVI FISCALI

personale impiegato, che rapporta tutte le altre 

spese agevolabili in funzione delle retribuzioni 

modalità di accesso al credito d’imposta per la 

che hanno costituito un ostacolo soprattutto per 

 PER VALORIZZARE LE 
COMPETENZE: IL BONUS 
FORMAZIONE 4.0

l’obbligo della stipula e del deposito dei contratti 

collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato 

anche le attività di formazione commissionate agli 

d’imposta è attribuito:

spese sostenute e nel limite massimo annuale di 

spese sostenute e nel limite massimo annuale di 

spese sostenute e nel limite massimo annuale di 

d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti 

delle attività di formazione ammissibili rientrino 

nelle categorie dei lavoratori dipendenti 

decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
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PER SAPERNE DI PIÙ: 
le parole chiave per 
usare i dati
Un “Dizionario” breve, 
completo e di facile 
consultazione per 
saperne di più sui 
punti chiave della 
digitalizzazione dei 
processi produttivi

quando si parla di digitalizzazione delle imprese, e 

parole chiave legate alla digitalizzazione delle 

imprese manifatturiere: un aiuto per comprendere 

meglio e per aiutare le aziende nelle scelte da 

 IoT

La “Internet of Things” industriale è la 

all’IoT è possibile trasformare la propria fabbrica 

in un ecosistema costantemente interconnesso 

in cui dispositivi e macchine dialogano 

continuamente tra loro e le decisioni vengono 

prese in modo consapevole e sicuro basandosi 

delle nuove imprese funzionerà sfruttando 

l’IoT industriale: una trasformazione che potrà 

aprire la via a una nuova era della produttività 

interconnettere macchine di ogni tipologia e 

le attività di routine, ottimizzare le operazioni, 

indirizzare meglio gli interventi sui macchinari 

con presidio da remoto, permettere lo smart 

working in fabbrica, ridurre i costi complessivi 

L’IoT industriale permette di tracciare in real time 

l’intero processo di realizzazione di un prodotto, 

dalla sua concezione, alla sua ingegnerizzazione, 

Un sistema di monitoraggio che permette 
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PER SAPERNE DI PIÙ le parole chiave per usare i dati

di ottimizzare i tempi di sviluppo, garantire la 

sincronizzazione della produzione, la puntualità 

possibilità di attuare una manutenzione preventiva 

e predittiva delle macchine, mantenendo il valore 

dell’investimento durante l’intero ciclo di vita 

report e statistiche sulle prestazioni di lavoro delle 

cloud consultabili da ogni tipo di dispositivo 

da remoto, consentendo all’azienda di continuare 

la propria operatività anche durante emergenze 

impreviste come quelle della recente pandemia 

sistemi intelligenti interconnessi grazie ai 

quali risparmiare in maniera notevole sui costi 

energetici diretti di produzione e su quelli dei 

 INTERCONNESSIONE

La smart factory è una fabbrica interconnessa, 

in grado di raccogliere e gestire gli input 

comunicazione tra loro tutti i dispositivi industriali 

in una interazione più estesa e funzionale con 

le risorse produttive aziendali, con il personale 
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PER SAPERNE DI PIÙ le parole chiave per usare i dati

preposto alle attività di produzione: imprenditori, 

manager, responsabili di reparto ed operatori 

L’interconnessione permette di realizzare 

evoluti rispetto all’automazione tradizionale, 

di raggiungere e condividere maggiori livelli 

permettono di rilevare problemi e prestazioni 

di ottimizzazione correttiva delle macchine 

manutenzione preventiva e predittiva: l’IoT 

industriale rende possibile monitorare in ogni 

momento lo stato delle macchine e quindi 

prevenire possibili guasti ed errori ottimizzando 

quindi i tempi di manutenzione e i costi di 

notevoli in termini di benessere del lavoro e 

dei consumi di energia e un impatto ambientale 

molto inferiore rispetto a quello di un processo di 

ma anche di tutelare maggiormente le risorse 

umane che svolgono mansioni pericolose e 

pesanti non realizzabili da remoto, mantenendo 

in ogni momento sotto controllo le macchine e 

 DIGITAL TWIN

manifatturieri o processi che possiedono le 

stesse proprietà della loro versione materiale 

e permettono di controllare in ogni momento 

il funzionamento di macchinari e dispositivi 

o di intervenire nella correzione dei loro 

malfunzionamenti risparmiando notevolmente sui 

semplice l’interazione con i macchinari ai quali 

sono connessi, permettendo di risparmiare nella 

un dispositivo esclusivamente a livello digitale ma 

permettono anche di analizzare il funzionamento 

reale lo stato di funzionamento di un dispositivo 

industriale e, allo stesso tempo, poter intervenire 

 

Ù
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PER SAPERNE DI PIÙ le parole chiave per usare i dati

 MES (MANUFACTURING 
EXECUTION SYSTEM)

informatizzato che ha come principali funzioni 

quelle di gestire e controllare la produzione di 

che acquisisce e distribuisce informazioni che 

consentono di ottimizzare le attività produttive di 

di un processo produttivo dal lancio dell’ordine, 

agli avanzamenti della produzione, dalla gestione 

delle risorse di produzione, dalla tracciabilità 

del prodotto al monitoraggio dei particolari in 

l’interconnessione diretta ai macchinari per 

raccogliere in tempo reale ed automaticamente 

dati e informazioni utili per la migliore gestione e 

delle macchine in produzione coniugando 

l’ottimizzazione dei processi di produzione e 

quelli della logistica con il controllo costante 

della disponibilità delle risorse a magazzino, 

strategico che consente la comunicazione tra i 

sistemi e fornisce una chiara e completa visibilità su 

se l’utilizzo dei materiali e delle macchine è 

poter riprogrammare rapidamente la produzione, 

permette di fornire informazioni dettagliate sulla 

di sapere quale siano le cause di un rallentamento 

perché molto è legato al tipo di produzione e 

agli obiettivi di ogni singola azienda, comunque 

alle logiche produttive dell’azienda utilizzatrice, 

di integrazione con i sistemi informativi e gestionali 

già presenti in azienda, l’integrazione con più 

siti produttivi, l’immediatezza e la facilità di 
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PER SAPERNE DI PIÙ le parole chiave per usare i dati

utilizzo, nonché l’utilizzabilità di una soluzione di 

piattaforma aperta ad applicazioni di terze parti 

che attingono alla disponibilità dei dati generati dai 

macchinari interconnessi per erogare nuovi servizi 

 CONTROLLO DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

L’IoT consente di raggiungere il massimo del 

controllo dei processi produttivi più complessi, 

dando visibilità in tempo reale sul rendimento 

della catena produttiva e permettendo di ricevere 

in ogni momento informazioni fondamentali 

della produzione e del lavoro delle macchine 

e intervenire tempestivamente non solo per 

correggerli ma anche per prevenirli grazie alla 

massimi livelli dal punto di vista della qualità ma 

è possibile intervenire, anche in corso d’opera, 

propria catena produttiva mentre il processo di 

realizzazione è già avviato, migliorando la qualità e 

 DECISIONI IN REAL TIME

un’impresa industriale è necessario prendere le 

Solo conoscendo in tempo reale lo stato di 

avanzamento di una commessa è possibile 

intervenire nella correzione di eventuali errori e 

un resoconto in real time dello stato di lavoro 

delle macchine è una risorsa preziosa che 

permette di evitare tempi di fermo macchina, di 

correggere in maniera tempestiva gli errori ma 

anche di raggiungere ottimi livelli di manutenzione 

macchine e dispositivi industriali possono essere 

monitorati in ogni momento e dunque garantire il 

poter monitorare in tempo reale lo stato di 

avanzamento di una commessa, conoscere 

quali saranno i suoi tempi di consegna, lo stato 

di lavorazione delle macchine e quali interventi 

mirati saranno necessari per il miglioramento 
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PER SAPERNE DI PIÙ le parole chiave per usare i dati

Le statistiche indicano che le aziende 

scorsi anni hanno fatto forti investimenti in 

hanno fatto il secondo passo che avrebbe 

dell’Iperammortamento: l’interconnessione delle 

a qualche anno fa, ma oggi totalmente superate 

dallo sviluppo della tecnologia, dai costi divenuti 

modalità di fruizione dei dati generati dagli 

condividere le competenze e disegnare nuovi 

Senza interconnessione, non solo si continuano 

a perdere i vantaggi del recupero totale del 

il Superammortamento, ma anche quelli di 

oggi e di domani che le applicazioni industriali 

della tecnologia digitale garantiscono in termini 

prossimi mesi le aziende italiane si troveranno a 

competere in mercati profondamente trasformati 

nuova riallocazione delle attività produttive e 

attrezzarsi con gli strumenti più adatti ed 

evoluti per confrontarsi con una concorrenza 

internazionale che già oggi si è portata, sul 

CONCLUSIONI: 
l’opportunità è adesso
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Alleantia permette l’integrazione di qualsiasi macchina 
industriale, impianto di produzione, beni strumentali e 
dispositivi di automazione industriale con il web, i softwrae 
gestionali, i sistemi aziendali e le nuove applicazioni IoT con 
interfacce “pronte all’uso”. Le soluzioni software Alleantia 
sono conosciute e apprezzate a livello internazionale per 
le tecnologie  innovative dell’Internet of Things industriale 
che permettono una massima capacità di controllo e 
ottimizzazione della produzione di qualsiasi impresa 
manifatturiera.
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