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Abbiamo scritto insieme alle aziende ANIMA 
un Manifesto della Meccanica per il 2021 da presentare al Governo 

Stabilizzare e potenziare il piano 
Transizione 4.0 rendendolo più sempli-
ce e snello

Rafforzare le competenze delle imprese 
per la transizione digitale e verde

Agevolare gli investimenti delle imprese 
in materia di ricerca e innovazione

Rafforzare la sorveglianza di mercato 
anche come strumento di competitività

Definire interventi a breve termine per 
risolvere in maniera strutturale le critici-
tà nel settore dei trasporti super ecce-
zionali

Stimolare una politica industriale in 
grado di supportare e valorizzare il 
settore della manifattura

Dare attuazione a un vero piano di 
investimenti per l’ammodernamento 
delle infrastrutture del sistema Paese, 
dalla mobilità alle reti energetiche, 
dalle telecomunicazioni al sistema 
idrico, per indirizzare investimenti che 
creano valore direttamente sul territorio

Confermare e rafforzare il Superbonus 
estendendolo fino al 2024 e allargan-
do il campo d’azione

Promuovere la riqualificazione 
energetica degli edifici della PA, in 
particolare nell’edilizia scolastica

Sostenere la diffusione di tecnologie 
“smart energy” ampliando il quadro di 
riferimento di industria 4.0

Supportare l’impiego di sistemi di 
cogenerazione ad alto rendimento in 
ambito industriale

Promuovere l’utilizzo dell’idrogeno e 
dei biocombustibili in ogni campo 
produttivo e negli usi per riscaldamento 
sviluppando progetti sperimentali e 
definendo un quadro normativo, 
incentivi e contributi in conto capitale

Stimolare la diffusione del vettore elet-
trico negli usi finali implementando un 
sistema normativo completo e processi 
di formazione di una filiera qualificata

Chiedere all’UE di estendere
l’Extraordinary Fund di 800 mila euro,
oltre al de minimis, fino a dicembre
2021

Prolungare la durata dei finanziamenti
SIMEST con quote a fondo perduto del
50% fino a dicembre 2021

Confermare l’accesso delle medie
aziende agli incentivi export di Simest
per sviluppare export di filiera attraver-
so finanziamenti dedicati nel caso in cui
sia coinvolto almeno il 50% di fornitori
Pmi nazionali o europei

Predisporre corridoi di salvaguardia per 
facilitare gli spostamenti per motivi di 
lavoro, montaggio, installazione, avvia-
mento e manutenzione di impianti e 
macchinari

Promuovere l’applicazione del Codice 
dei contratti pubblici per garantire che 
il 50% dei bandi contengano prodotti, 
tecnologie o servizi originari dall'UE o 
da paesi con i quali vige un regime di 
reciprocità doganale con UE

Definire incentivi per l’introduzione 
negli organici aziendali di export ma-
nager assunti dalle aziende e basati 
all’estero per consolidare la presenza in 
loco delle aziende nel corso del tempo

INDUSTRIA ENERGIA EXPORT E MADE IN ITALY

Stimolare investimenti per la transizione
ambientale verso una logica di econo-
mia circolare incentivando l’acquisto di 
macchinari e tecnologie più efficienti 

Favorire a livello di procedure il riciclo 
e il riutilizzo degli scarti di produzione

Predisporre un piano di sviluppo soste-
nibile per favorire la transizione ecolo-
gica dei processi produttivi e dei mo-
delli di consumo

Avviare piani di sviluppo per una mag-
gior penetrazione di tecnologie per la 
riduzione delle emissioni inquinanti nel 
comparto industriale e civile. In ambito 
di edilizia residenziale porre una parti-
colare attenzione alla rigenerazione 
urbana in ottica di contenimento del 
consumo di suolo

Sviluppare l’utilizzo razionale delle 
risorse idriche 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il documento in versione estesa, sviluppato a partire dalle richieste dei Soci Anima, 
è disponibile sul sito anima.it


