Vi aspettiamo
dal 26 al 30 Marzo | dal 3 al 7 Aprile 2018
Potrete visionare il reparto produttivo Warcom
con le seguenti macchine in lavorazione:
2590 6kW 2040 3kW 2040 6kW
1530 3kW 1530 6kW

“

N.12 PRESSE PIEGATRICI

NEW 2018

TANDEM FUTURA 45.500

EVOLUTA 40.320 CON CAMBIO

EVOLUTA 30.200

EVOLUTA 25.100

LOGICA 17.40 FUTURA 40.400 EVOLUTA 40.320

GRANDI FORMATI
ALTE PRESTAZIONI

“

N.5 FIBERLASER

Non perderti le agevolazioni 2018

UTENSILE AUTOMATICO

IPERAMMORTAMENTO AL 250%
SUPERAMMORTAMENTO AL 130%
Resta in vigore il superammortamento, che scende dal 140 al
130%. L’iperammortamento per l’acquisto di beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello ‹‹ Industria 4.0 ›› rimane invece al 250%.

BENI STRUMENTALI/NUOVA SABATINI
Con Decreto del 22/12/16, è stata disposta la riapertura dello sportello
per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, ed
attualmente sono ancora disponibili risorse finanziarie.
Sui finanziamenti/leasing è possibile richiedere un contributo in
conto interessi in diminuzione del tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

BANDO ISI INAIL 2017
(Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice
identificativo dal 19 aprile 2018, fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018).
Anche quest’anno INAIL mette a disposizione delle imprese
249.406.358,00 € a fondo perduto per progetti di miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando prevede
un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la
realizzazione dell’intervento fino ad un massimo di 130.000 €.

CREDITO D’ IMPOSTA PER INVESTIMENTI
AL SUD AUMENTATO AL 45%

È stato approvato l’emendamento governativo “decreto legge sud” che
aumenta le aliquote applicate al credito di imposta per investimenti
in beni strumentali installati nelle regioni del Mezzogiorno (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
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Inviare a Warcom via Fax 030 7450156 o via E-mail commerciale@warcom.it
o tramite WhatsApp
+393357056610

