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Industria 4.0: benefi ci, 
agevolazioni e tutela 
dei tuoi prodotti

Intervista a Gianluca Sammarchi di Digifor 

D. Iniziamo da una breve presentazione: ci dica qualcosa 

di Lei.

R. La mia estrazione manageriale è di caratt ere informa-

ti co, incentrata sopratt utt o sulla ricerca e sviluppo di nuove 

tecnologie e la formazione. Proprio la costante ricerca e svi-

luppo e la conoscenza di altre realtà mi porta a instaurare 

sempre nuove sinergie.

D. Come mai ha creato Digifor?

R. Volevo dare origine a qualcosa che fosse il miglior 

partner per la digitalizzazione delle aziende. È stata con-

dott a quindi una ricerca di mercato sulla “connessione delle 

macchine di produzione e la relati va digitalizzazione dei dati  

acquisiti ”. È così scaturita la volontà di creare Digifor, cioè 

una realtà che, avvalendosi del know how delle aziende fon-

datrici, fosse in grado di progett are e realizzare un sistema 

capace di aumentare le performance di produzione racco-

gliendone e successivamente analizzandone i dati  raccolti .

D. Ci potrebbe spiegare come funziona esatt amente 

questo sistema? 

R. Il sistema Easy 4.0® che Digifor ha brevett ato per l’in-

terconnessione delle macchine di produzione in otti  ca In-

dustria 4.0 nasce per rispondere alle esigenze della quarta 

rivoluzione industriale ed è stato progett ato per far sì che le 

aziende possano vincere questa nuova sfi da.

Easy 4.0® viene implementato in produzione seguendo 3 

step fondamentali:

1. dopo un’analisi eseguita dai nostri ingegneri sulle mac-

chine da interconnett ere, si opera collegando dirett a-

mente il sistema al PLC (Programmable Logic Controller) 

della macchina oppure, nel caso la macchina sia di vec-

chia concezione, viene inserito il kit hardware easy di in-

terconnessione;

2. i dati  e gli eventi  della macchina vengono registrati  tra-

mite un protocollo bidirezionale su un database;

3. il database viene interfacciato con un soft ware per la 

rappresentazione e la valutazione stati sti ca, nonché per 

l’analisi dei dati .

La rappresentazione è stata creata con delle interfacce sem-

plici e di rapida lett ura. 

Grazie all’intero sistema, l’azienda ha la possibilità di cono-

scere in tempo reale tutt o ciò che sta accadendo in produ-

zione, facendo anche svariati  controlli in processing.

La mia estrazione di “uomo informati co”, mi ha permesso di 

implementare questo sistema con i processi di Cybersecu-

Digifor è un’azienda creata dall’unione di due realtà bolognesi operanti  da anni nel sett ore delle 

macchine automati che (GF Automazioni) e nel sett ore informati co (DNA Servizi Informati ci), che 

si propone come unico interlocutore per facilitare le aziende clienti  nella fase di digitalizzazione. 

Digifor è composta da un team di comprovata esperienza che ha ideato e sviluppato il sistema 

EASY 4.0®, il metodo in grado di converti re ogni azienda in Impresa 4.0. Le competenze e il 

know how interno pongono Digifor come unico interlocutore in grado di gesti re il diffi  cile 

processo di interconnessione seguendo la realizzazione dello stesso in tutt e le sue fasi.

Abbiamo incontrato Gianluca Sammarchi (CEO), al quale abbiamo posto alcune 

domande per conoscere meglio il sistema proposto e i vantaggi che potrebbero 

trarne le aziende della fi liera cosmeti ca.
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imposti dalla normativa, dalla disponibilità (a volte graduale) 

di nuove informazioni tra cui i risultati delle sperimentali e 

delle prove realizzate sui prodotti.

Con Easy 4.0® gestire tutti questi dati è possibile in modo 

semplice, affidabile e sicuro grazie a un prodotto multita-

sking in grado di: 

• emettere PIF con pochi e semplici passaggi, aggiornati e 

coerenti con i prodotti realmente realizzati e immessi in 

commercio;

• utilizzare le informazioni raccolte confrontandole con 

modelli di base;

• gestire e verificare con facilità l’impatto dei cambiamenti 

normativi ed eventuali punti di criticità per attuare le 

strategie volte al miglioramento del processo;

• realizzare documenti in più lingue;

• attuare personalizzazioni per le singole realtà. 

Come noto ogni azienda cosmetica, il PIF si compone di in-

formazioni e documenti di diversa provenienza:

• generati dal software: lista di ingredienti, nomi, formula-

zione quali-quantitativa, valutazione della sicurezza, me-

todo di fabbricazione, ecc.;

• presenti nel database: profili tossicologici, schede tec-

niche, schede di sicurezza delle sostanze e miscele impie-

gate;

• provenienti dall’esterno e inseriti come allegati: certifi-

cati di laboratori esterni, documentazione del fornitore, 

ecc.;

• manoscritti: conclusioni finali, indicazioni particolari, ecc.

Il PIF del prodotto cosmetico viene generato automatica-

mente dal sistema come un unico documento (in formato 

Word o PDF) con indice, intestazioni, numerazione delle pa-

gine e sottoposto a controllo di revisione e approvazione. 

Eventuali variazioni vengono tracciate e registrate.

Si possono così facilmente mettere in evidenza le variazioni 

rity e tutela dei dati nel rispetto del nuovo GDPR che la mia 

società storica Dna Servizi Informatici già svolge per tanti i 

gruppi industriali.

D. Qual è il punto di forza del vostro sistema?

R. Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla ri-

cerca e sviluppo che viene portata avanti dalle Società fon-

datrici, sviluppando e migliorando costantemente il pro-

dotto con le tecnologie di ultima generazione presenti sul 

mercato. A tal proposito, è già in fase di sviluppo un ulte-

riore software che attraverso algoritmi di intelligenza arti-

ficiale analizzerà i dati di produzione raccolti affiancandoli 

ad altri indicatori aziendali, fornendo statistiche avanzate 

con l’intenzione di aumentare e migliorare le performance 

aziendali.

D. In che modo questo potrebbe essere un valore ag-

giunto per le aziende del comparto cosmetico?

R. Nello sviluppo di un sistema dedicato specificamente al 

settore cosmetico, abbiamo realizzato uno studio approfon-

dito delle reali esigenze delle aziende cosmetiche, anche in 

relazione agli importanti obblighi regolatori, coinvolgendo 

alcuni esperti qualificati del settore. Abbiamo constatato 

che la normativa attuale richiede il controllo di numerosi 

parametri di processo, sia per il rispetto delle norme di 

buona fabbricazione, sia per garantire la congruenza fra i 

parametri significativi valutati nel PIF (Product Information 

File) e quanto realmente prodotto. Abbiamo facilmente ca-

pito che il nostro supporto informatico avrebbe consentito 

di facilitare e rafforzare in modo significativo la conformità a 

questi aspetti fondamentali. 

La gestione dei PIF dei prodotti cosmetici richiede, infatti, di 

mantenere sotto controllo una grande quantità di informa-

zioni e documenti in continua evoluzione per cambiamenti 
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più datati, progettati e realizzati prima dell’avvento di Im-

presa 4.0, si possono installare tecnologie moderne che 

rendono possibile il cosiddetto revamping, ovvero l’ade-

guamento in chiave 4.0 di tecnologie più obsolete, con la 

possibilità di cogliere i vantaggi precedentemente descritti. 

I dati raccolti possono essere poi interfacciati a sistemi di 

gestione aziendali con lo scopo di migliorare gli indicatori 

in termini sia di performance sia di profitto. La possibilità di 

conoscere l’avanzamento delle lavorazioni in tempo reale, 

con i dati recuperati automaticamente dalle macchine, con-

ferisce un vantaggio competitivo rilevante.

D. Ci sono altri vantaggi? 

R. Il Piano Industria 4.0 prevede incentivi fiscali per chi in-

veste in trasformazione tecnologica.

Dal 2020 il super e iper ammortamento è stato sostituito 

con un nuovo credito d’imposta, dedicato alla formazione 

4.0 per ricerca e innovazione. Sono questi alcuni dei più 

importanti interventi agevolativi contenuti nel maxi-emen-

damento alla legge di Bilancio 2020. Molte sono le novità 

in tema di agevolazioni, una volta ridefiniti gli incentivi 

fiscali per gli investimenti in beni strumentali, con la tra-

sformazione del super e iper ammortamento in un credito 

d’imposta.

Il nuovo bonus compete per gli investimenti in nuovi beni 

strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture pro-

duttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° 

gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 

giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 

2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 

riguardanti le diverse componenti del PIF (ad esempio la 

variazione del profilo tossicologico di una sostanza, la pre-

senza di una nuova restrizione, ecc.) e si propone di conse-

guenza la revisione.

Il Product Information File può essere gestito e generato in 

lingue diverse, consentendo comunque di mantenere il più 

possibile univoche le informazioni, evitando inutili e perico-

lose duplicazioni.

In questo modo è possibile rendere più semplice, sicuro e 

veloce il lavoro dell’ufficio regolatorio.

D. Qual è l’impatto di controlli produttivi più scrupolosi?

R. I dati raccolti sia all’interno dell’azienda (dai vari reparti) 

sia dall’esterno (da clienti e fornitori) si riversano in sistemi 

in grado di elaborarli in modo automatizzato e di fornire 

informazioni utili alle varie fasi di lavoro (gestione della 

produzione, movimentazioni interne, approvvigionamenti, 

vendite). L’integrazione è da considerarsi in modo circo-

lare, ossia un flusso che parte dalla politica di marketing 

passando per la supply chain, le fasi produttive e logistiche, 

per giungere nuovamente al marketing al fine di recepire il 

gradimento del cliente in modo da ripetere, qualora soddi-

sfatto, il ciclo di richiesta.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di racco-

gliere, elaborare e analizzare in tempo reale i dati di pro-

duzione, conferendo all’azienda la capacità di conoscere e 

analizzare le proprie performance direttamente mentre il 

processo si sta svolgendo, massimizzando l’efficacia di con-

trollo e di intervento correttivo di eventuali anomalie prima 

che queste generino dei problemi (scarti di produzione, 

fermo macchine, 

ecc.). È da conside-

rare il fatto che i nuovi 

macchinari immessi 

sul mercato oggi sono 

progettati in modo 

da consentire l’instal-

lazione di sensori e 

altri dispositivi per la 

rilevazione di dati utili 

e l’interconnessione 

con altri macchinari/

sistemi verso i quali lo 

scambio di dati con-

sente di coordinare e 

tenere sotto controllo 

i processi. Tuttavia, 

anche sui macchinari 

Verifica in tempo reale 
dei parametri stabiliti nel PIF

Creazione di allarmi
in presenza di parametri 
errati

Ripristino dei parametri 
ottimali e reset degli allarmi

Sistema di gestione degli 
allarmi con visualizzazione 
a bordo macchina, sul cruscotto 
o con invio sms di alert

Visualizzazione dell’andamento 
degli allarmi con grafici
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d’imposta riconosciuto per il periodo d’imposta successivo 

a quello in corso al 31 dicembre 2019 per gli investimenti in 

ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione 

tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

D. Come potremmo sintetizzare la soluzione EASY 4.0®?

R. Il sistema EASY 4.0® è applicabile non solo ad ambienti 

produttivi, ma anche in ambienti di analisi dove si rende ne-

cessario il monitoraggio in tempo reale di alcuni parametri 

fondamentali che, nel caso di variazione al di fuori di range 

concordati, attivano alert prestabiliti tramite sistemi visivi o 

di messaggistica. In definitiva, EASY 4.0® è un sistema ver-

satile, dimensionabile e customizzabile sulle reali necessità 

delle singole aziende, che diventa padrone dei dati di pro-

duzione proprio mentre la produzione sta avanzando, non 

perdendo più tempo al termine della giornata nella raccolta 

ed elaborazione dei dati cartacei, con enormi possibilità di 

imperfezione ed errori.

 

D. Possiamo darci un appuntamento per conoscerci e co-

noscere il sistema?

R. Certo! Vi aspetto al nostro workshop, che si terrà il 

giorno 16/03/2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso 

l’Hotel Holliday Inn in Via del Commercio Associato n. 3 a 

Bologna, in occasione della Fiera Evento Cosmoprof. Questo 

incontro sarà sicuramente utile a tutti per approfondire le 

numerose potenzialità offerte in questo specifico settore.

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20% del costo di acquisizione.

L’aliquota agevolativa è pari:

• al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% 

per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino 

al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, 

pari a 10 milioni di euro, per gli investimenti in beni ma-

teriali Industria 4.0;

• al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili 

pari a 700.000 di euro, per gli investimenti in beni im-

materiali Industria 4.0. Sono agevolabili anche le spese 

per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni me-

diante soluzioni di cloud computing, per la quota imputa-

bile per competenza; 

• al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili 

pari a 2 milioni di euro, per investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 

4.0).

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel 

territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di sog-

getti non residenti), indipendentemente dalla forma giuri-

dica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimen-

sione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

D. In che cosa consiste il nuovo credito d’imposta?

R. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, di cui all’art.3 

D.Lgs n.145/2013, viene sostituito con un nuovo credito 

Per informazioni
DIGIFOR

Via E. Guizzardi, 58 40054 Budrio (BO)
tel 051 800069 • gianluca.sammarchi@digifor.it • www.digifor.it
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