
L’innovativo smontagomme TOUCHLESS AQUILA TORNADO è un top di gamma assoluto in quanto consente di operare su tutti i tipi di ruote e cerchi senza mai andare a contatto con il cerchio.
La sempre maggiore diffusione di cerchi in lega, cromati e riverniciati richiedono attrezzature in grado di operare senza toccare il

Investimento e Crescita
cogli l’opportunità con
Mondolfo Ferro

Mondolfo Ferro 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.

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

 Credito d’imposta nella misura del 20% del costo degli investimenti in beni
 strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione  
 in chiave 4.0 acquistati o in leasing.

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

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

A CHI SI RIVOLGE

QUALI VANTAGGI

A COSA SERVE



omissis
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info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it
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Servizio consulenziale in fase di scelta dei prodotti

Rilascio di documentazione: fac-simile dichiarazione
sostitutiva di atto notorio

Perizia tecnica giurata, non obbligatoria per acquisti inferiori a
500.000 euro con un professionista iscritto all’albo a tariffe 
convenzionate

Finanziamento acquisto attrezzature

Acquisto in leasing finanziario

cosa ti offriamo?


