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BONUS SUD: Nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, il bonus 
viene attribuito nella misura pari al 45% nel caso delle piccole imprese, al 35% nel caso delle 
medie imprese e al 25% nel caso delle grandi imprese. In Abruzzo e Molise, il bonus viene 
attribuito nella misura pari al 30% nel caso delle piccole imprese, al 20% nel caso delle medie 
imprese e al 10% nel caso delle grandi imprese. Il Bonus SUD 2023 è cumulabile con le altre 
agevolazioni disponibili, come ad esempio i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.
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Il termine Industria 4.0 si riferisce ad una 
“quarta rivoluzione industriale” che cambierà 
il modo produttivo tramite l’uso diffuso di 
connessioni wireless e sensori a basso costo.
Questa rivoluzione sarà caratterizzata 
dall’utilizzo sempre più massiccio di dati 
ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi 
totalmente digitalizzati e connessi (internet of 
things and machines). In pratica, dopo l’internet 
delle informazioni, avremo l’internet delle cose.

Cos’è l’Industria 4.0?

Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto 
originariamente a fine 2016 con l’obiettivo di incentivare 
gli investimenti delle aziende in tecnologie, aumentarne 
la competitività, e incrementare la spesa delle aziende 
in ricerca, sviluppo ed innovazione.

Cos’è il piano nazionale 
italiano Industria 4.0?
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Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico 
di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal 
sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

A chi si rivolge

Beni strumentali e/o materiali tecnologicamente avanzati  
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento).

Tipologia di investimento

Misura del bonus: 
20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

Durata: dal 2023 al 2025
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Possono goderne tutte le imprese italiane  
(con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie  
(Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, 
ad esclusione delle imprese che applicano il 
nuovo regime forfettario.
Si applica a beni acquistati anche in leasing.

Chi può godere del beneficio 
fiscale dell’iperammortamento 
Industria 4.0?

I beni acquistati devono rispondere a caratteristiche 
tassative ed aggiuntive, visionabili nel sito web del  
Ministero dello sviluppo economico.
L’obiettivo è spingere l’acquisto di macchine avanzate 
interconnesse al sistema di fabbrica e con altri componenti 
del ciclo. Si vuole incentivare un reale progetto Industria 4.0 
e non un semplice acquisto di nuove macchine per una 
produzione tradizionale.

Quali sono le caratteristiche  
che devono avere i macchinari per 
godere dell’iperammortamento?

Ravaglioli può offrire una gamma di prodotti 
pronta a soddisfare tutte le esigenze dei clienti:

▷	 Ponti sollevatori
▷	 Assetti ruote
▷	 Profilatori
▷	 Linee revisioni
▷	 Smontagomme
▷	 Equilibratrici

Quali prodotti  
può offrire Ravaglioli?
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/
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Ponti sollevatori a Y e a forbice
Elettroidraulici a pedane

Assetti 3D e CCD - Linee prova freni - Profilatori

Diagnosi

Smontagomme ed Equilibratrici
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Ponti sollevatori a colonne mobili indipendenti

Ponti sollevatori a 2 colonne
Elettromeccanici

Ponti sollevatori a 4 colonne
Elettroidraulici 4 colonne

Elettroidraulici 4 colonne OPEN FRONT

Colonne mobili elettromeccaniche e idrauliche 
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Risparmio fiscale  
ma anche connettività 

in azienda

connected workshop

TEq-Link funziona su una rete TCP-IP standard;
è possibile quindi utilizzare quasi tutte
le reti di officine preesistenti.
Le apparecchiature possono essere collegate 
utilizzando:

PONTI SOLLEVATORI WiFi

ASSETTI RUOTE Ethernet o WiFi

LINEE REVISIONE Ethernet o WiFi

PROFILATORI Ethernet o WiFi

SMONTAGOMME Ethernet o WiFi

EQUILIBRATRICI Ethernet o WiFi

TEq-Link è una soluzione di connettività che rende possibile 
raggiungere la tua attrezzatura RAV da qualsiasi punto della tua officina.

TEq-Link è lo strumento  
del quale non potrai più fare a meno

Monitorare le 
statistiche di utilizzo.

Condividere i risultati dei test 
da qualsiasi PC o tablet.
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▶ Visualizzare in tempo reale lo stato 
dell’apparecchiatura (occupato, libero, errore).

▶ Gestire la coda dei lavori, pianificare le priorità  
e visualizzare il loro stato.

▶ Ottenere informazioni sui tempi di utilizzo al fine  
di pianificare qualsiasi manutenzione preventiva.

▶ Assistenza tecnica in remoto.

Cosa posso fare con 
TEq-Link?

Tutto a portata 
di un click

... e sei 
connesso!
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DRZ11 (01)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti. 
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di 
consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group

RAV Italy
Ravaglioli S.p.A. 

Via Primo Maggio 3 
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

  +39.051.6781511 
  +39.051.846349 
  rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté 

  +33.1.60.86.88.16 
  +33.1.60.86.82.04 
  rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate 
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK 

  +44.1787.477711 
  +44.1787.477720 
  rav@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

  +49.771.9233.0 
  +49.771.9233.99 
  ravd@ravaglioli.com


