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INDUSTRIA 4.0

Investimenti in beni strumentali nuovi

CREDITO D’IMPOSTA 50%



INDUSTRIA 4.0
CREDITO D’IMPOSTA 50%

I forni e gli accessori
Unox ti danno accesso
ad un risparmio fiscale 
del 50% sul totale 
dell'investimento. 



INDUSTRIA 4.0
CREDITO D’IMPOSTA 50%

31.12.
2021

Il Credito d’Imposta 50% è valido sugli investimenti 
effettuati fino al 30.06.2022, a condizione che entro 

il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



INDUSTRIA 4.0
CREDITO D’IMPOSTA 50%

Come ci calcola 
l’agevolazione fiscale 
del credito d’imposta:

Impresa 4.0 offre un bonus 
pari al 50% dell’importo 
dell’investimento per l’acquisto 
dei tuoi forni, rimborsato 
in 5 anni.
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* per la quota 
di investimenti 
fino a 2,5 milioni 
di euro.
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1.000,00 €
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10%
1.000,00 €

50%* 5.000,00 €

Scopri tutti i dettagli

https://www.unox.com/it_it/download/108/215/20478/1610465079.pdf


INDUSTRIA 4.0
CREDITO D’IMPOSTA 50%

Quali sono i requisiti 
per poter usufruire 
dell’incentivo?

I beni agevolabili sono
beni strumentali nuovi e
tecnologicamente avanzati. 
Sono beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese.

Connettendo il forno ad internet 
e registrandolo su ddc.unox.com, 
chef e imprenditori della ristorazione 
avranno accesso a un mondo 
di servizi.



INVESTIMENTI 
NEL MEZZOGIORNO

Investimenti in beni strumentali nuovi

CREDITO D’IMPOSTA 45%



INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO
CREDITO D’IMPOSTA 45%

I forni e gli accessori
Unox ti danno accesso
ad un risparmio fiscale 
del 45% sul totale 
dell'investimento.

Solo per le Regioni:
Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna.



INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO
CREDITO D’IMPOSTA 45%

esempi di prezzi, modelli (da sx): XECC-0523-E1RM, XEVC-0711-EPRM, XEVL-2011-YPRS, XEBL-16EU-YPRS, XEBC-10EU-EPRM



INVESTIMENTI 
NEL MEZZOGIORNO

Investimenti in beni strumentali nuovi

CREDITO D’IMPOSTA 30%



INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO
CREDITO D’IMPOSTA 30%

I forni e gli accessori
Unox ti danno accesso
ad un risparmio fiscale 
del 30% sul totale 
dell'investimento.

Solo per le Regioni:
Abruzzo, Molise.

30%



INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO
CREDITO D’IMPOSTA 30%

esempi di prezzi, modelli (da sx): XECC-0523-E1RM, XEVC-0711-EPRM, XEVL-2011-YPRS, XEBL-16EU-YPRS, XEBC-10EU-EPRM

30%



31.12.
2022

Il Credito d’Imposta 45% e
il Credito d’Imposta 30% sono validi 

sugli investimenti effettuati entro il 31.12.2022. 

INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO
CREDITO D’IMPOSTA 45%, 
CREDITO D’IMPOSTA 30%



INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO

solo per l’acquisto di attrezzature
parte di un progetto per:

Realizzazione di 
un nuovo stabilimento

produttivo

Incremento di produzione
o diversificazione in 

stabilimento esistente

Radicale cambiamento 
del processo produttivo

dell’impresa

CREDITO D’IMPOSTA 45%, 
CREDITO D’IMPOSTA 30%



LE AGEVOLAZIONI 
FISCALI «INDUSTRIA 4.0»

E «INVESTIMENTI
PER IL MEZZOGIORNO» 

SONO CUMULABILI!



-95% +

 

9.300,00 €

esempio di 
prezzo, modello:

XEVC-0621-EPRM

465,00 €



-80%+

esempio di 
prezzo, modello:

XEBC-04EU-E1RM

30%

740,00 €
-80%3.700,00€



LEGGE
SABATINI 2021
Finanziamenti e contributo interessi



LEGGE SABATINI
FINANZIAMENTI E 
CONTRIBUTO INTERESSI

La “Legge Sabatini” facilita 
l’accesso al credito delle micro, 
piccole e medie imprese 
con finanziamenti agevolati 
e garantiti dal Ministero 
dello Sviluppo Economico
(MISE).



LEGGE SABATINI

Le agevolazioni consistono 
nella concessione da parte 
di banche di finanziamenti
e di un contributo da parte 
del Ministero dello sviluppo 
economico rapportato 
agli interessi pagati 
sui predetti finanziamenti. Il contributo copre

il valore degli interessi

FINANZIAMENTI E 
CONTRIBUTO INTERESSI



BENI STRUMENTALI
PER INVESTIMENTI 
ORDINARI 4.0
-
CONTRIBUTO MISE
3,575%

Finanziamento
26.100,00€

10
semestri

tasso 
3,575%

contributo
2.634,11€

Esempio
di prezzo, modello:
XEVL-2021-EPRM

LEGGE SABATINI
FINANZIAMENTI E 
CONTRIBUTO INTERESSI



BONUS CHEF
CREDITO D’IMPOSTA 40%

Investimenti in beni strumentali nuovi



I forni e gli accessori
Unox ti danno accesso
ad un risparmio fiscale 
del 40% sul totale 
dell'investimento.

Per tutti i cuochi 
professionisti, sia 
Dipendenti sia con 
Partita IVA.

BONUS CHEF
CREDITO D’IMPOSTA 40%



BONUS CHEF
CREDITO D’IMPOSTA 40%

30.06.
2021

Il Credito d’Imposta è valido sugli investimenti 
effettuati fino al 30.06.2021. Il Credito d’Imposta 
riconosciuto dev’essere al massimo di 6.000 €

e sarà disponibile anche per il 2022 e 2023.



solo per spese sostenute
al fine di

Acquisto di attrezzature 
di classe energetica alta 

per la cottura, conservazione 
e trasformazione di alimenti

Acquisto di strumenti e 
attrezzature professionali 

per la ristorazione

Partecipazione a corsi 
di aggiornamento 

professionali

BONUS CHEF
CREDITO D’IMPOSTA 40%



Per ulteriori informazioni contatta il tuo Rivenditore
Unox di fiducia o scrivi a info@unox.com

mailto:info@unox.com
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