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Comac 4.0 Ready
Grazie agli incentivi del Piano Transizione 4.0 ora la tua impresa 

può digitalizzare le operazioni di pulizia approfittando del credito 
d’imposta. Scopri quali sono le macchine Comac 4.0 Ready per 

accedere ai vantaggi!
Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale italiana che 

ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti dando maggiore 
attenzione all’innovazione tecnologica e alle imprese che vogliono 

digitalizzare i loro processi.
La Transizione 4.0 prevede il credito d’imposta per gli investimenti 
di beni strumentali nuovi che siano funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale.

Questo è il momento giusto per investire nell’aggiornamento e 
nella digitalizzazione delle operazioni di pulizia per la tua 

impresa.

Contattaci, ti daremo tutte le informazioni
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Cod. 109761 €.3.500,00

Cod. 107360 €.6.300,00

Cod. 2X107360 €.3.000,00

IPOTESI 1. Simulazione benefici industria 4.0

(Valori iva esclusa) Totale €.12.800,00

CREDITO D’IMPOSTA 4.0 SU BENI STRUMENTALI
Più perizia asseverata €. 1.500,00
MENO 40% Costo beni strumentali - €.5.120,00
MENO 100% perizia assevera - €. 1.500,00

SUBTOTALE                           €. 7.680,00

CONTRIBUTO LEGGE SABATINI   approx.            - €. 1.500.00

BONUS FORMAZIONE 4.0
Formazione - €. 2.000,00                                   
SUBTOTALE                        €. 5.680,00

NETTO €. 4.180,00
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Cod. 108877 €.23.000,00

Cod. 1X22161 €.2.000,00

IPOTESI 2. Simulazione benefici industria 4.0

(Valori iva esclusa) Totale €.25.000,00

CREDITO D’IMPOSTA 4.0 SU BENI STRUMENTALI
Più perizia asseverata €.2.000,00
MENO 40% Costo beni strumentali - €.10.000,00
MENO 100% perizia assevera - €.2.000,00

SUBTOTALE       €.15.000,00

CONTRIBUTO LEGGE SABATINI   approx.    - €. 2.000,00

BONUS FORMAZIONE 4.0
Formazione - €.3.500,00

SUBTOTALE                        €. 11.500,00

NETTO €. 9.500,00
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