
Investi ora e risparmia sulle tasse.
CAMPAGNA IMPRESA 4.0

Promozione per CLIENTI FINALI



› La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il credito d’imposta 4.0 per le imprese 
che investono nell’acquisto di beni strumentali nuovi che “favoriscono i 
processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0”.

› La caratteristica di questo credito d’imposta, diversamente da altri, è che vale 
anche in assenza di utili dell’impresa perché si può compensare con qualsiasi 
altro tributo (ad es. contributi).

› Il credito spetta anche se l’acquisizione del bene viene effettuata mediante 
leasing, ma tramite noleggio operativo.

› I sistemi di cottura RATIONAL soddisfano tutte le caratteristiche obbligatorie 
necessarie per accedere all’agevolazione (slide successiva).

Cos’è
IL CREDITO DI IMPOSTA IMPRESA 4.0
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Criteri di eligibilità soddisfatti da RATIONAL.
IL CREDITO DI IMPOSTA IMPRESA 4.0
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› I clienti che acquisteranno entro il 31.12.2020, o hanno acquistato, una nuova 
unità di iCombi Pro (no Classic) e/o iVario possono richiedere il credito di 
imposta. 

› L’ agevolazione spetta anche per investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a 
condizione che, entro il 31.12.2020, l’investimento risulti “prenotato”, ossia:

− il relativo ordine risulti accettato dal venditore (dealer)

− sia pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tempistiche
IL CREDITO DI IMPOSTA IMPRESA 4.0
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› Il credito d'imposta è pari al 40% dell’importo dell’investimento. 

› Esempio: se si spendono 10.000 €, si avrà diritto a una detrazione fiscale di 
4.000 € suddivisa in 5 anni (800 €/anno). 

› Per richiedere la detrazione fiscale, i clienti devono:

1. collegare l'unità in rete tramite ConnectedCooking (OBBLIGATORIO)

2. fornire al loro commercialista la perizia giurata in cui si dichiara che le 
nostre unità soddisfano i criteri richiesti da Industria 4.0

3. inviare comunicazione a consuntivo al MISE per fini statistici.

Innova la tua cucina e risparmia. Grazie all’intelligenza degli
apparecchi RATIONAL.
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Per il commercialista del cliente
PERIZIA GIURATA
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› Attirare potenziali clienti
− Per supportare le attività di vendita
− Per avere degli argomenti di conversazione 

› Posizionare RATIONAL come:
− Fornitori di cucine con sistemi di cottura intelligenti
− Partner di supporto in una situazione di crisi
− Partner affidabile che offre consulenza  ai clienti per superare la crisi 
− Partner affidabili che offre consulenza  ai clienti per rinnovare le proprie 

cucine. 

Cosa vogliamo raggiungere.
OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA

710/19/202
0

IT Industry 4.0 Campaign



› La campagna viene comunicata attraverso i seguenti mezzi:

− Flyer che verranno distribuiti dagli RSM

− Adesivi da attaccare alle unità in esposizione (showrrom e fiera)

− Newsletter mensile RATIONAL

− Post sui social

− Comunicato stampa

− Pagina web dedicata https://www.rational-online.com/it_it/news/it-it-pr-
news/2020/

COMUNICAZIONE DELLA CAMPAGNA
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Materiale a disposizione

https://www.rational-online.com/it_it/news/it-it-pr-news/2020/


FLYER
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NOTIZIA IN EVIDENZA NEL SITO
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ADESIVO
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Da attaccare agli apparecchi in esposizione
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