MANIFESTO
PER IL 2019
INNOVAZIONE
Ribadire l’importanza degli incentivi destinati a industria 4.0
Digitalizzare processi e informazioni lungo l’intera catena
del valore
Migliorare la misura del credito di imposta R&S
eliminando il criterio dell’incrementalità
Confermare gli ecobonus e valorizzare maggiormente il
Conto termico, focalizzare l’attenzione sui temi ambientali
(come recupero e impiego dei rifiuti, qualità dell’aria e
contenimento delle emissioni, trattamento acqua) oltre
a quelli energetici

COMPETITIVITÀ
Realizzare i provvedimenti attuativi della SEN, Strategia
Energetica Nazionale

ANIMA Confindustria Meccanica Varia
via A. Scarsellini 11/13 - 20161 Milano

Mantenere l’accordo di Parigi COP 21
Promuovere le migliori tecnologie realizzate in Italia
con supporti all’Internazionalizzazione
Potenziare le iniziative di Sistema MiSE-Ice-Maeci

Seguici su:
facebook: Facebook/Anima
twitter: @Fed_Anima | @IndMeccanica
linkedin: Anima Confindustria
Instagram: Industriameccanica

Favorire il posizionamento dell’Italia come centro
mondiale del Know How tecnologico
Rafforzare i contatti con le istituzioni per incentivare
la sorveglianza del mercato

TUTELA
Introdurre nuovi strumenti per il controllo di mercato
Organizzare una gestione coordinata dell’import dai
grandi porti europei
Ipotizzare strumenti efficaci per la tutela dei prodotti
di qualità e Marchio CE

Youtube: Industriameccanica

www.anima.it

ANIMA CONNETTE
LA MECCANICA

HIGHLIGHTS

COSA HA REALIZZATO ANIMA PER
LE AZIENDE DELLA MECCANICA

INDUSTRIA 4.0
CON LE ISTITUZIONI
Collaborazione con ministero dello Sviluppo economico
e istituzioni per una corretta definizione del piano 4.0

PER LE AZIENDE
Organizzazione di seminari e pubblicazione di circolari e Faq
per una corretta applicazione degli incentivi

PER FARE CULTURA
Presenza come interlocutore a seminari e convegni su tutto
il territorio nazionale
Attività di networking e con associazioni territoriali e camere di
commercio

QUANTO VALE
Il mercato dei progetti di Industria 4.0 in Italia nel 2017
vale 2,3 miliardi di euro, secondo l’Osservatorio Industria 4.0
del Politecnico di Milano
Gli investimenti 4.0, secondo l’Ufficio studi ANIMA, sono cresciuti
a doppia cifra nel 2018

ENERGIA ED EFFICIENZA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

CON LE ISTITUZIONI

CON LE ISTITUZIONI

Definizione di un Protocollo di intesa con ENEA per affiancare
le imprese nei programmi di innovazione tecnologica
e di efficienza energetica

Firma di memorandum of understanding con il ministero
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Collaborazione con Gse per la semplificazione delle procedure
d’accesso al Conto termico e per il monitoraggio dell’utilizzo
di fonti rinnovabili termiche

PER LE AZIENDE

PER LE AZIENDE

Organizzazione di incoming con buyer esteri per iniziative B2B

Partecipazione, insieme a Fire e Confindustria, alla stesura delle
nuove linee guida dei Certificati Bianchi

Organizzazione di incontri con rappresentanze estere
nell’ambito di fiere italiane internazionali

Rimodulazione degli ecobonus a favore delle tecnologie
più efficienti

PER FARE CULTURA

PER FARE CULTURA
Organizzazione di workshop con il coinvolgimento della filiera
dell’idrotermosanitario
Inserimento nella nuova SEN e nel “clean energy package”
di misure che consentono al consumatore di avere informazioni
più dettagliate e in tempo reale sui propri consumi e sullo stato
di efficienza del proprio impianto

QUANTO VALE
Dal 2014 al 2017 hanno beneficiato delle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica circa 1,5 milioni di interventi.
Oltre 420.000 sono stati eseguiti nel 2017, e hanno permesso
un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno
Gli incentivi riconosciuti tramite il meccanismo del Conto termico
valgono 326 milioni di euro

Attivazione di un desk ANIMA presso la sede ICE di Roma
Partecipazione a missioni e collettive all’estero

Promozione e organizzazione di giornate di formazione
Organizzazione di Focus Paese dedicati alle aziende esportatrici
Diffusione del Progetto Dogana facile

QUANTO VALE
Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, il totale
delle esportazioni italiane è di 448 miliardi di euro (+7,1%).
L’export di ANIMA rappresenta il 6,5% dell’export totale Italia.
La meccanica esporta più della metà di quello che produce,
precisamente il 58,2%. Questo è il dato di preconsuntivo 2018,
anno in cui le esportazioni sono cresciute del +2,3% per un
totale di 28,2 milioni di euro. Nel corso dell’anno è previsto
un ulteriore aumento del valore (+1,3%).
I dati sono elaborati dall’Ufficio studi ANIMA

