TRANSIZIONE 4.0
WE ARE READY!
Scopri come acquistare le tue nuove
attrezzature professionali usufruendo
del credito d’imposta del 50%*
previsto dal nuovo Piano Nazionale
Transizione 4.0 (ex Industria4.0).

TRANSIZIONE 4.0
WE ARE READY!

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (ex Industria
4.0) è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund
italiano. Serve a supportare e incentivare le imprese che
investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi.
Un prodotto ISA, TASSELLI, ABACO, HIZONE, COF
equipaggiato con la tecnologia ISA Connect è qualificato come investimento secondo il nuovo Piano
Nazionale Industria 4.0 (Articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178) e quindi
di aver diritto a un credito d’imposta fino al 50%.
DURATA E ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Per gli investimenti in beni strumentali, inferiori a 2,5
milioni di Euro, acquistati a partire dal 16/11/2020 al
31/12/2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al
50% nel 2021 che scende al 40% nel 2022.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Per i soggetti con ricavi inferori ai 5 milioni di Euro il
Credito d’imposta è utilizzabile in un anno solo per
gli investimenti effettuati nel 2021. Per gli investimenti
i effettuati nel 2022 il credito d’imposta è utilizzabile in 3
quote annuali di pari importo.

PERIZIA TECNICA
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le
imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non
superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
ISA CONNECT
E’ la tecnologia IoT di Isa che consente di avere prodotti
connessi per il monitoraggio da remoto del funzionamento della vetrina o dell’armadio 24/7 tutto l’anno. Manutenzione da remoto delle principali funzioni della vetrina,
statistiche di funzionamento e analisi dei dati per la
corretta conservazione del prodotto e gestione del flusso
di produzione. La tecnologia ISA Connect è applicata alla
vasta gamma di prodotti ISA: dal laboratorio alla zona
vendita, dalla gelateria al beverage e alla grande distribuzione. Richiedi all’ufficio commerciale la lista dei prodotti in cui è disponibile la tecnologia ISA Connect.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni contattare
l’ufficio Commerciale al numero 075 80171
o scrivere a customerservice@isaitaly.com.

