Con Teco
scopri Industria 4.0
Teco ha messo a punto un piano che
possa permettere ad ogni imprenditore
del settore di poter accedere in maniera
semplice ai benefici che il piano
Industria 4.0 offre.

L’Italia è un grande Paese industriale.
Il Piano Industria 4.0 è una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate
alla quarta rivoluzione industriale.
Saper cogliere questa sfida, però, non riguarda solo il Governo, ma riguarda soprattutto gli imprenditori.
Per questo abbiamo voluto mettere a punto un piano che possa permettere ad ogni imprenditore del
settore di poter accedere in maniera semplice ai benefici che il piano Industria 4.0 offre.

A COSA SERVE

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi,funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

QUALI VANTAGGI

Iperammortamento: supervalutazione del 270% degli investimenti in beni strumentali
nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.

A CHI SI RIVOLGE

Tutti gli imprenditori titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali.

COME SI ACCEDE

Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite
autocertificazione.

Attrezzature

che possono usufruire di Iperammortamento

ASSETTI CCD

EQUILIBRATRICE DIAGNOSTICA

Teco 804

Teco 750 EL

Teco 814

Teco 740 EL **

ASSETTI 3D

Teco 730 **

Teco 820

Teco 730 EL **

270%

Teco 840
ADAS
PROADAS-Precheck pack
PROADAS-CCD WA pack *
PRECHECK CONTACTLESS
Teco T-Check - Precheck Contactless
T-Profile - Profilometro accessorio del Precheck
T-Profile Standalone kit - Profilometro Standalone kit
T-Profile Standalone Full Pack - Profilometro Standalone FP
TPMS Reader per T-Check - TPMS Reader
* Solo se venduto in accoppiamento con l’assetto ruote CCD
** Solo se vendute comprensive dell’accessorio sonar per misura RUNOUT
è possibile accedere al piano di iperammortamento a condizione che il bene sia connesso alla rete aziendale

Teco cosa ti offre?
servizio consulenziale in fase di scelta dei prodotti
fac simile dell’autocertificazione rilasciata al momento dell’installazione
delle attrezzature
perizia tecnica giurata, non obbligatoria per acquisti inferiori a
500.000 € con un professionista iscritto all’albo a tariffe convenzionate
finanziamento acquisto attrezzature
acquisto in leasing finanziario
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