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Il Piano Transizione 4.0 per la
digitalizzazione dei processi produttivi.
Risparmio
energetico

Risparmio
economico

Ammortamento
credito d’imposta

www.perpulire.it - info@perpulire.it

Cos’è il 4.0?
“La Transizione 4.0 è un’opportunità che si crea
nei confronti di un’azienda che compra un bene
tecnologicamente avanzato e ha l’opportunità di
acquisirlo con il credito d’imposta.”

BENI STRUMENTALI
Beni strumentali materiali
o immateriali

Il Piano Transizione 4.0 è un nuovo progetto di incentivi per le imprese che vogliono
fare investimenti per agevolare la digitalizzazione dei processi produttivi.
Entrato in vigore nel 2020, il piano riconosce un credito d’imposta alle imprese che
scelgono di fare investimenti su 3 ambiti di azione.

INNOVAZIONE
Ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica e ambientale,
design

Beni strumentali

Innovazione

Formazione
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4.0

FORMAZIONE
Formazione specifica,
di tipo 4.0

La nostra
proposta
“PerPulire si è organizzata immettendo sul mercato
la famosa R-Quartz, una macchina robotizzata che
permette di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal
Piano Transizione 4.0.”

MA NON
FINISCE QUI!
PerPulire sta lavorando per immettere
sul mercato ulteriori macchine conformi
ai requisiti richiesti, ampliando la gamma
nell’ottica del Piano Transizione 4.0.
Scopri la gamma completa a pagina 6
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La
nasce dallo sviluppo di un prodotto
uomo a bordo che tramite sistemi di interconnessione
permette all’operatore di dialogare con la macchina
da remoto e modificare i parametri soddisfando così
le richieste per il Piano Transizione 4.0.
Robotizzata con
uomo a bordo
Sistema
TELEMATICS
Innovativa ed
ecologica

Come accedere
al servizio?
“L’impresa deve creare un sistema di comunicazione
tra la macchina e l’azienda stessa.”

TELEMATICS
Telematics è un sistema che permette all’operatore di valutare i parametri di
lavoro da remoto. Grazie a diversi dispositivi come smartphone, tablet o pc è
possibile monitorare lo status della macchina, lo stato di avanzamento dei lavori,
la localizzazione e molto altro ancora.

Ridurre i tempi d’intervento e pianificare
un’assistenza mirata.
Monitorare la qualità del lavoro della
macchina in tempo reale.
Pianificazione degli orari di lavoro della
macchina.
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Per poter accedere al Piano Transizione 4.0 occorre:
•
•
•

Emettere l’ordine del bene o del servizio
Pagare almeno il 20% del prezzo d’acquisto entro Dicembre 2021
Avviare e mettere in funzione la macchina entro il primo semestre (entro
giugno) del 2022.

Validità 2021-2022
Per chi non riuscisse ad aderire in tempo entro la fine dell’anno, c’è la
possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche durante il 2022.

NORMATIVA
A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre
2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta
alle seguenti condizioni:
•

2021

Tempistiche

•

•

Piano Garanzia Perpulire 4.0
PerPulire mette a disposizione una gamma di macchine conformi al Piano
Transizione 4.0 e offre alle imprese il servizio di supporto anche in ambito
normativo da parte dell’Ufficio Tecnico.
Abbiamo attivato un programma che tutela ulteriormente l’impresa,
dando la possibilità di convertire il valore del bene acquistato in canoni a
noleggio, qualora non riuscisse ad ottenere il credito d’imposta.
Per approfondire tutti i dettagli contatta il Tecnico Commerciale di
riferimento o consulta il nostro sito web.
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2022

•
•

•

50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro
30% del costo per la quota di investimenti
oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni
di euro e fino al limite di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro
20% del costo per la quota di investimenti
oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni
di euro e fino al limite di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.

È necessario conservare la documentazione idonea
a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta
determinazione dei costi e le fatture e gli altri documenti
relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso
riferimento alle norme agevolative.
Per i beni strumentali acquistati nel 2020 la dicitura può
essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1,
commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
Per i beni strumentali acquistati nel 2021 la dicitura può
essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1,
commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”.

Gamma
completa
PerPulire mette a disposizione una gamma di macchine
conformi al Piano Transizione 4.0 e offre alle imprese il
servizio di supporto anche in ambito normativo da parte
dell’Ufficio Tecnico.
Contattaci per individuare le macchine
più adatte alle tue esigenze.
ufficio.tecnico@perpulire.it
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4.0

QUARTZ 50
QUARTZ 66
QUARTZ 80
CORAL 65
CORAL 65M
CORAL 70
SAPPHIRE 85
TOPAZ 90
DIAMOND 100

Uomo a terra

Promo Macchine Nuove
Le macchine uomo a terra sono indicate per ambienti più piccoli e per necessità
specifiche in cui l’operatore deve essere facilitato a variare i parametri (detergente
e acqua) in maniera tempestiva. Il display di questi modelli potrebbe non
supportare tutte le funzionalità previste dal Sistema Telematics, pertanto le
funzionalità 4.0 potrebbero risultare non applicabili sulle lavapavimenti di piccole
dimensioni.
Per completezza di gamma quindi PerPulire ha lanciato un’altra promozione con
modalità di acquisto vantaggiose anche su una selezione di macchine nuove di
dimensioni ridotte.
NORMATIVA
La circolare MISE 177355 del 23/05/2018 specifica che i requisiti di interconnessione e integrazione per
le macchine mobili di cui al punto 11 dell’Allegato A (L. 232/2016) possono essere soddisfatti “mediante la
guida automatica o semiautomatica qualora i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una
funzione di spostamento come ad esempio sterzata, velocità, arresto”.
Tale caratteristica non è soddisfatta da quei sistemi che sono in grado di inibire esclusivamente
l’accensione o lo spegnimento del mezzo. Detti sistemi non sono idonei neanche per il caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program, ove si faccia ricorso all’impiego di sistemi finalizzati all’acquisizione
e/o alla memorizzazione delle posizioni geografiche mediante geolocalizzazione al fine di soddisfare i
requisiti ordinari di interconnessione e integrazione.
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Scopri la selezione
di macchine
in promozione
Richiedi i dettagli e la brochure al tuo Agente
Commerciale di riferimento oppure scrivi a
promozioni@perpulire.it

PERPULIRE è il punto di riferimento in tutta Italia per la fornitura di sistemi di
pulizia industriale. Distribuisce detergenti, attrezzature e macchinari per il
cleaning professionale. Partner altamente specializzato, in grado di supportare il
cliente, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.

TORINO
Via Goretta 96/A
10072 - Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783

MILANO
Via Lazio, 15
20090 - Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881

Ospedaliero
BOLZANO

Detergenti

Analisi

Formazione

Macchine

Ufficio Tecnico Tecnici commerciali
interno
specializzati per settore

Farmaceutico
MILANO

LA NOSTRA MISSION
•
•
•
•
•

Partnership con il cliente
Selezione dei migliori fornitori
Riduzione dei tempi di consegna
Igiene e sicurezza per le imprese
Sostenibilità dell’ambiente
I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI SERVIZI
•
•
•
•
•

Noleggio e vendita macchine
Officina, installazioni e assistenza
Formazione e supporto
Vendita online e controllo ordini
Evasione controllata e tracking

VERONA

TORINO
ALESSANDRIA

BOLOGNA

HO.RE.CA
COSENZA
Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

ANCONA

FIRENZE

Case di riposo
ALESSANDRIA
Via dell’Artigianato, 43
15121 - Alessandria
tel. +39 0131 033005

ROMA
BARI

Civile industriale

NAPOLI
OLBIA

Ferroviario
COSENZA
ROMA
Via Melibeo, 90
00155 - Roma
tel. +39 06 83777308

CATANZARO

PALERMO

MESSINA
Via Oreto, 1
96124 - Messina
tel. +39 090 9146038

Puoi trovare tutti i nostri prodotti, sia per le sanificazioni, sia per le pulizie ordinarie, su comprasu.perpulire.it

MESSINA

