
 

 

TECHPARTNER ED IL PROGETTO INDUSTRIA 4.0 
 
Gentile Cliente, 
 
desideriamo portare alla Sua attenzione la grande opportunità offerta dalla Legge Finanziaria 
2017 - attraverso il Piano Nazionale  Industria 4.0  - in termini di incentivi fiscali finalizzati 
all’ammodernamento  dei processi produttivi delle aziende italiane, attraverso investimenti in 
tecnologie più moderne, efficienti e competitive sul mercato sia n azionale che 
internazionale , conseguendo allo stesso tempo consistenti risparmi economici . 
 
Questa grande opportunità può essere non solo colta , ma addirittura amplificata  attraverso la 
collaborazione con Techpartner S.r.l.  ed il gruppo Poly-clip System G.m.b.H. , in quanto, 
siamo in grado di offrirVi allo stesso tempo : 
 
1. macchinari nuovi,  tecnologicamente moderni ed efficienti e, quindi, idonei a conseguire 

gli incentivi fiscali previsti dalla normativa  
 

2. un’imperdibile occasione di rivalutazione del Vs parco macchine usato in termini di 
macchine clippatrici, di marchio Poly-clip e non 

Precisiamo che, al fine di poter usufruire dell’Iper ammortamento Industria 4.0, è necessario 
e sufficiente  che: 
 

1. i macchinari nuovi strumentali  acquistati siano inseriti in un contesto aziendale 
interconnesso a livello di tecnologia di rete : da questo punto di vista Techpartner 
Srl è in grado di offrire i seguenti macchinari, tutti idonei a soddi sfare il requisito 
Industria 4.0: 

a. macchine clippatrici Poly-clip: ICA 8700, FCA 160 
b. macchine legatrici Inotec: IGS2, IG5; emulsionatori Inotec 
c. tutte le tipologie di Cutter Laska 
d. tutte le tipologie di impianti forno Fessmann 

 
2. siano acquistati - o anche presi in leasing  dall’utilizzatore - entro il 31/12/2017 o 

anche consegnati entro il 30/06/2018 , ma con conferma d’ordine e pagamento di un 
acconto pari al 20% entro il 31/12/2017  
 

Inoltre rammentiamo che – anche per le aziende che, per ragioni di propria 
organizzazione interna – non soddisfano i requisiti  tecnologici 4.0, è comunque 
ottenibile il Super ammortamento con maggiorazione del 40%,  già introdotto dalla 
Finanziaria 2016 e prorogato dalla Finanziaria 2017, con le stesse modalità e tempistiche 
dell’Iper ammortamento. 



 

 
Ci è gradita quindi l’occasione per proporVi un incontro  in cui poter approfondire le Vs 
necessità, valutare il Vs usato ed illustrarVi le possibili soluzioni offerte dal ns gruppo, in 
termini di: 

- macchine/impianti 
- consumable 

- ricambi/servizi di assistenza tecnica 

in una strategia di offerta “bundle”  che soddisfi al meglio tutte le possibili Vs esigenze 
produttive. 
 
Di seguito trovate tutti i nostri riferimenti e contatti: 
 
PRODOTTO SALES MGR TEL MAIL  
Macchine/Impianti  
 

Fabio Lampredi 335/7301780 
 

f.lampredi@techpartnersrl.it 
 

Consumable  
(Budelli 
collagenici/cellulosici/plastici/naturali/di 
tessuto, bags, reti, clip, lacci, spago, 
tags, film) 

Rosy Sollai 334/9540311 r.sollai@techpartnersrl.it 

 
A presto! 
 
Marco Weiss 
Amm. Delegato/Managing Director 
Techpartner S.r.l. 


