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Da oltre 100 anni
siamo al �anco dei professionisti della ristorazione

e dell'ospitalità per consigliare soluzioni veloci
e personalizzate per il proprio business.

Ma da oggi acquistare una nuova cucina,
rinnovarla o sostituire un' apparecchiatura

non è mai stato così facile… e vantaggioso! 

In questa guida presentiamo
tutte le soluzioni �nanziarie Zanussi
per le imprese che vogliono investire

in nuove apparecchiature,
insieme a una panoramica

sugli incentivi statali del 2018.

Per individuare le operazioni di �nanziamento
e leasing più indicate per le tue esigenze

possiamo vantare una solida collaborazione
con Finint, una delle realtà italiane

più dinamiche e innovative del settore.

Scopri con noi tutti i vantaggi!
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Zanussi mette a disposizione delle aziende un team di esperti in grado di consigliare 
la miglior soluzione finanziaria per ciascun cliente. Inoltre, in partnership con Finint, 
offre vantaggiosi strumenti finanziari, anche per integrare le agevolazioni previste 
dalle misure governative di sostegno alle imprese.
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Per i clienti che desiderano investire usufruendo di vantaggi 
dal punto di vista fiscale, finanziario ed operativo Zanussi 
propone, in partnership con Finint, lo strumento del leasing 
finanziario.

1. LEASING FINANZIARIO

A CHI È RIVOLTO

QUALI VANTAGGI OFFRE
Vantaggi fiscali
• deducibilità: i canoni di leasing sono deducibili in presenza
  di bene strumentale all'attività svolta;
• legge di Stabilità 2018: i beni in leasing possono godere
  del super ammortamento 2018;
• rapidità di ammortamento: il leasing consente un ammortamento
  più rapido rispetto all'acquisto diretto, grazie alla detraibilità
  dei canoni periodici nell'arco della durata del contratto.

Vantaggi finanziari
• frazionamento dell'IVA nei canoni periodici, con limitato
  impatto sulla liquidità aziendale;
• finanziamento dell'intero valore del bene;
• disponibilità immediata del bene, evitando che la somma
  di denaro necessaria all'acquisto sia immobilizzata

Per saperne
di più chiama

il n. verde di Finint

è gratuito!
800 557555

ZANUSSI PROFESSIONAL
E FININT INSIEME PER
FARTI RISPARMIARE 



A CHI È RIVOLTO
La promozione è rivolta alle imprese
che intendono investire in nuove
apparecchiature.

QUALI VANTAGGI OFFRE
Zanussi propone alle aziende che
intendono rinnovare i propri beni
strumentali un vantaggioso
finanziamento che permette di pagare
a rate e senza intaccare il proprio capitale. 

2. FINANZIAMENTO

da 
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Per saperne
di più chiama

il n. verde di Finint

è gratuito!
800 557555
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È lo strumento ideale per i clienti Zanussi che 
desiderano avere la disponibilità immediata del 
bene, garantendosi la libertà di restituirlo o 
rinnovarlo al termine del periodo di noleggio.

3. LEASING OPERATIVO
(NOLEGGIO)

A CHI È RIVOLTO

QUALI VANTAGGI OFFRE
Vantaggi fiscali
Canoni completamente deducibili.

Vantaggi finanziari
Flessibilità alla chiusura del contratto. Il cliente 
può decidere, al termine del periodo di noleggio, 
di restituire i beni alla società noleggiatrice
oppure di rinnovare il noleggio per un ulteriore 
periodo, riqualificando il parco macchine.

Per saperne
di più chiama

il n. verde di Finint

è gratuito!
800 557555



SUPER AMMORTAMENTO: UN ESEMPIO PRATICO
Se un’impresa acquista un bene a 1.000 euro, ammortizzabile in 10 anni con il 
coefficiente del 10%, registrerà nella propria contabilità il cespite per il valore di acquisto 
come di consueto. Per determinare l’ammortamento annuale da portare in deduzione 
della base imponibile per il calcolo delle imposte, però, utilizzerà un valore di partenza 
maggiorato del 130%. Nel nostro caso, l’impresa potrà dedurre 130 euro all’anno per 10 
anni, in luogo degli ordinari 100 euro. 

A CHI È RIVOLTO
Questa agevolazione è volta a supportare
e incentivare le imprese che investono
in apparecchiature e beni materiali nuovi.

QUALI VANTAGGI OFFRE
Super ammortamento: supervalutazione
ai soli fini fiscali del 130% degli
investimenti in beni strumentali nuovi,
acquistati o in leasing. 

Fino al 31 dicembre 2018 è inoltre possibile accedere a una 
serie di incentivi statali a favore delle imprese che effettuano 
investimenti in nuove apparecchiature. Non perdere questa 
opportunità, richiedi la tua consulenza gratuita a Finint.

da 
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LEGGE
DI STABILITÀ: SUPER
AMMORTAMENTO 
Investi 100 deduci su 130

IN SCADENZA
AL 31/12/2018

AFFRETTATI
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NUOVA
SABATINI
Credito all’innovazione

A CHI È RIVOLTO
È una misura per sostenere le imprese
che richiedono finanziamenti bancari per
investimenti in nuovi beni strumentali,
macchinari, impianti, attrezzature di
fabbrica a uso produttivo e tecnologie
digitali (hardware e software).

QUALI VANTAGGI OFFRE
• contributo a parziale copertura degli interessi
   pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di
   importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro,
   concessi da istituti bancari convenzionati con il
   MISE, che attingono sia a un apposito plafond di
   Cassa Depositi e Prestiti, sia alla provvista ordinaria.
   Il contributo è calcolato sulla base di un piano di
   ammortamento convenzionale di 5 anni, con un
   tasso d’interesse del 2,75% annuo, ed è maggiorato
   del 30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0; 

• accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia
   nella misura massima dell’80%. 

IN SCADENZA
AL 31/12/2018

AFFRETTATI
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È appena terminata la fase di accesso al credito di imposta per la riqualificazione delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere, relativamente alle spese sostenute nel periodo di 
imposta 2017. Mentre si avvia la fase di istruttoria delle domande presentate, la Legge di 
Stabilità 2018 ha prorogato la misura potenziandone gli effetti incentivanti e stanziando 
120 milioni di euro nell’anno 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020. 

BONUS
ALBERGHI
Modernizzare le strutture alberghiere

A CHI È RIVOLTO
Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, 
con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi 
accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura deve essere composta da 
non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli 
alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, le 
strutture termali, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

QUALI VANTAGGI OFFRE
A condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità 
estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima
del secondo periodo di imposta successivo, sono agevolabili, fino 
all’importo massimo di 200.000 euro, le spese sostenute per:

• interventi di ristrutturazione edilizia;
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
• interventi di incremento dell'efficienza energetica;
• acquisto di mobili e componenti d'arredo.

L’intensità del credito di imposta è stata elevata al 65% in luogo del 
precedente 30%. Il beneficio è esteso anche alle strutture che svolgono 
attività agrituristica. Il bonus sarà ripartito in due quote annuali di pari 
importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli 
interventi sono stati realizzati.

IN SCADENZA
AL 31/12/2018

AFFRETTATI
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Possono beneficiare del credito d’imposta Pon le piccole e medie imprese che
hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione
del credito di imposta  in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione
di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità:

• ammontare minimo dell’investimento 500 mila euro;
• esclusione delle attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca;
• localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione;
• riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale
  di specializzazione intelligente.

I progetti di investimento delle pmi del Mezzogiorno che soddisfano i predetti criteri 
di ammissibilità sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale 
per gli incentivi alle imprese, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del Pon Imprese 
e Competititività. Con decreto direttoriale 4 gennaio 2017 sono state definite le modalità 
per la valutazione di eleggibilità dei progetti d’investimento all’utilizzo delle risorse Pon e di 
comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse, nonché degli adempimenti successivi 
alla sottoscrizione del provvedimento e degli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie.

A CHI È RIVOLTO
L’agevolazione è rivolta alle strutture produttive ubicate
nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

QUALI VANTAGGI OFFRE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

PROGRAMMA IMPRESE
E COMPETITIVITÀ
Favorire gli investimenti nel Mezzogiorno

Le imprese del Mezzogiorno hanno diritto a un credito d’imposta 
per l’acquisto di nuovi beni strumentali. Fino al 31 dicembre 2019, 
il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 
2014-2020 Fers contribuisce all’intervento del credito di imposta 
rendendo disponibili da un minimo di 136 milioni di euro ad un 
massimo di 306 milioni di euro.

IN SCADENZA
AL 31/12/2018

AFFRETTATI



Electrolux Professional SpA
Viale Treviso, 15
33170 Vallenoncello (PN)
www.zanussiprofessional.it

Numero Verde
800 557555
Lun-Ven 8:30 - 19:00
Sab 8:30 - 13:00

Partner ufficiale

zanussiprofessionalit
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