DIGITAL INFOTALK
Agevolazioni fiscali fino a 60% per investimenti nell‘ambito
dell‘Industria 4.0
Il momento giusto per aumentare qualità e produttività –
con vantaggi fiscali senza eguali
Dopo i numerosi eventi svolti in presenza
ora, in tempi di pandemia, la amata rassegna
di eventi informativi “Infotalk” va online. Sul
palco digitale si parlerà delle vantaggiose
agevolazioni statali previste dal piano
Transizione Incentivi 4.0 attraverso i quali è
possibile ricevere un consistente contributo
per il proprio investimento in macchine
innovative.
Informati
partecipando
all’evento, è gratuito!
Le agevolazioni fiscali, di cui si parlerà nell’ambito
del Infotalk pianificato per venerdì 14 maggio
2021 alle ore 17:00, possono essere applicate
per investimenti in macchinari e impianti che
soddisfano i criteri dell‘Industria 4.0, cioè che
implicano un rinnovo tecnologico dei macchinari
e la loro interconnessione. Con una macchina 4.0
è possibile conoscere, ad esempio, lo stato della
macchina grazie allo scambio di dati in tempo
reale. È inoltre possibile valutare le prestazioni
della macchina ed eseguire manutenzioni da
remoto, garantendo maggiore sicurezza e
affidabilità di utilizzo.
Faranno parte del gruppo di relatori anche esperti
del settore che spiegheranno nel dettaglio le
agevolazioni dedicate al mondo dell’edilizia e
della cantieristica, con un focus sulle modalità
e compilazione delle richieste da inoltrare.
In collaborazione con

Un evento da non perdere, per assicurarsi i tanti
vantaggi dedicati alle aziende che vogliono
investire nelle macchine dell’Industria 4.0 per la
propria attività.

ISCRIVITI SUBITO
Venerdì 14 maggio 2021,
ore 17:00 – 18:00
Programma
• S aluti e moderazione - Daniela
Niederstätter, Niederstätter SpA
• S aluti – Davide Feltrin, Presidente
Centro/Scuola Edile Treviso
• L e macchine dell’Industria 4.0 –
Manuel Niederstätter, Niederstätter SpA
• L e agevolazioni fiscali del Piano
Nazionale di Trasizione 4.0 e la loro
applicazione – Florian Schwienbacher,
Niederstätter SpA
• S essione di domande e risposte

Per informazioni:
Daniela Stelzer, Niederstätter SpA, Brand Management
M +39 348 2110564, T +39 0471 061104
daniela.stelzer@niederstaetter.it

