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COM'È FACILE E QUANTO 
TI CONVIENE CON 
LA SOLUZIONE POLIN

4.0
INDUSTRIA

750 
IMPIANTI GIÀ 

INSTALLATI
IN ITALIA

www.polinquattropuntozero.it



MIGLIORA IL TUO 
BUSINESS CON 
LA SOLUZIONE 
UNICA POLIN.

PER PANIFICI, PIZZERIE, PASTICCERIE.



SCOPRI QUANTO TI CONVIENE FARLO OGGI.

AVRAI 
MACCHINE 
PIÙ PRODUTTIVE

RIDURRAI 
I CONSUMI 
ENERGETICI

RIDURRAI 
I COSTI DI 
MANODOPERA

RIDURRAI 
I COSTI DI 
MANUTENZIONE

Oggi puoi aumentare la competitività della tua azienda 

portando nel tuo laboratorio la tecnologia più evoluta: 

con forni, macchine e attrezzature Industria 4.0 Polin,

potrai produrre in modo più organizzato e moderno, 

migliorando il tuo lavoro e rendendolo più remunerativo.

Polin ha creato una soluzione unica che ti permette di usufruire 

dei benefici fiscali previsti per Industria 4.0



64%
È IL RISPARMIO FISCALE MINIMO 
CHE AVRAI SUL TUO 
INVESTIMENTO IN FORNI, 
MACCHINE E ATTREZZATURE
INDUSTRIA 4.0 DI POLIN.



*Aliquota credito d'imposta per piccole imprese al 50% per investimenti fino a 300.000 euro (Legge di Bilancio 2021)

   50.000
- 20.000
- 12.000

 = 18.000

VALORE
INVESTIMENTO

ESEMPIO

40% 
CREDITO D'IMPOSTA

24% 
AMMORTAMENTO

COSTO
AZIENDA
a cui inoltre va sottratto 
il valore dell'IRAP.

Grazie al piano Transizione 4.0 previsto dalla Legge di Bilancio 2022, 

oltre al normale ammortamento, potrai godere di un credito d'imposta 

del 40%* sul valore totale dell'investimento, per l'acquisto di forni, 

macchine e attrezzature 4.0.

MA NON È TUTTO:

IL CREDITO D'IMPOSTA è cumulabile con altri incentivi, 

che possiamo aiutarti a valutare con il tuo commercialista:
• Nuova Sabatini Ter  • Fondo centrale di garanzia • Start up e PMI innovative
• Credito di imposta R&S  • Bonus Sud • "Resto al sud"



POLIN HA
UNA SOLUZIONE
CHIAVI IN MANO
PER TE.



Siamo i primi in Italia ad aver creato un sistema 4.0 

per panifici, pizzerie, pasticcerie.

Abbiamo intrapreso lo sviluppo di tecnologia 4.0 ben prima 

che ad essa fosse associato anche un beneficio fiscale.

Quando nel 2017 sono arrivati i primi incentivi con 

il Piano Nazionale Industria 4.0, abbiamo creato una soluzione 

chiavi in mano facile, sicura, completa e flessibile.

CI SONO 2 MOTIVI PER CUI 
NESSUNO HA UNA SOLUZIONE 
COME LA NOSTRA 



1.
NOI OFFRIAMO
UN SISTEMA 4.0
GIÀ COMPLETO.



Oggi c'è chi ti propone un prodotto 4.0 lasciando a te l'onere di comple-

tare gli adempimenti tecnici richiesti dalla legge per poter usufruire dei 

benefici fiscali. 

UN PRODOTTO 4.0
unito ad un software che
permette il caricamento 
da remoto di istruzioni e 
parti di programma, tele-
assistenza e telediagnosi.

NON È 
SUFFICIENTE 
per ottenere 
i benefici fiscali 4.0.

SOLO NOI TI OFFRIAMO UN SISTEMA 4.0 GIÀ CONFORME

Una soluzione completa che risponde già a tutti i requisiti 

Industria 4.0 indispensabili per ottenere i relativi benefici fiscali.

Prodotto 4.0    +   Software 4.0    +    Integrazione tra le macchine  

ANCHE SENZA UN GESTIONALE DI FABBRICA!

UN PRODOTTO 4.0

NON È 
SUFFICIENTE 
per ottenere 
i benefici fiscali 4.0.

64%

64%

64%



2.
HAI UN'INTERA 
GAMMA 4.0 
A DISPOSIZIONE.

SFOGLIATRICI

CELLE DI
FERMALIEVITAZIONE

PLANETARIE



Siamo gli unici in grado  

di offrirti un'intera gamma

di prodotti 4.0 che rappre-

senta il più alto livello della 

tecnologia nel settore. 

Puoi scegliere i forni e le 

macchine che ti servono

in base alle tue esigenze.

Bastano 2 prodotti intercon-

nessi con il software BAKE 

APP 4.0 per ottenere un 

sistema 4.0, anche per le più 

piccole realtà artigianali.

E ottenere così i benefici 

fiscali sull'investimento.

FORNI A PIANI

FORNI ROTATIVI

FORNI VENTILATI

MACCHINE DA PANE

IMPASTATRICI

MACCHINE
PER BISCOTTI



750 
IMPIANTI
GIÀ INSTALLATI
IN ITALIA.



Nessuno può vantare un risultato simile.

La più grande garanzia del valore della soluzione 

Polin Industria 4.0 sono gli oltre 750 impianti 

realizzati dal 2017 ad oggi, su tutto il territorio 

italiano, per laboratori di ogni dimensione.

LABORATORI 
ARTIGIANI

GDO

INDUSTRIA



BAKEAPP 4.0.
NON SOLO UN 
SOFTWARE 
DI INTER-
CONNESSIONE.



Con BakeApp 4.0 puoi controllare e gestire a distanza

forni e macchine di uno o più panifici e ricevere segnalazioni 

sul loro funzionamento, ricavare informazioni sulla produzione 

e dati sui consumi. L'app in particolare consente di:

CREARE, SALVARE, MODIFICARE 
E TRASMETTERE RICETTE

MONITORARE I CONSUMI

SCOPRIRE SE STAI SPRECANDO 
ENERGIA INUTILMENTE

AVERE IL CONTROLLO 
DEI PARAMETRI PRODUTTIVI 
DELLE MACCHINE E UN LORO 
CHECK-UP COSTANTE

PREVENIRE O ESSERE INFORMATO
DI EVENTUALI ANOMALIE

VISUALIZZARE L'OPERATIVITÀ  
DELLE MACCHINE



È indispensabile avere un 
collegamento a internet?

L'investimento industria 4.0 
conviene soltanto se gli importi 
sono consistenti?

La gestione di BakeApp 4.0 
è complicata?

Non è indispensabile ai fini della 
legge, anche se il sistema BakeApp 4.0 
può essere collegato a internet.

No, l'investimento è conveniente anche 
per importi ridotti.

No, BakeApp è molto semplice ed 
intuitivo.

No, non è necessario.

Con la soluzione Polin, a carico del 
cliente resta solo il cavo dati che serve 
per la connessione tra BakeApp 4.0 e 
le singole macchine.

Non ci sono costi di pratica.

Grazie a BakeApp è sufficiente un solo 
collegamento al sistema di fabbrica per 
tutte le attrezzature Polin.

Per essere Industria 4.0 devo 
interconnettere tutte le macchine 
del laboratorio?

Quali sono i costi 
dell'interconnessione?

Quali sono i costi della pratica 
per avere i benefici fiscali di
industria 4.0?

E se posseggo già un software 
produttivo?

ASPETTI 
GENERALI

DOMANDE 
E RISPOSTE



Ammortamento standard 24% e 
credito d'imposta 40% sono 
cumulabili con altri incentivi fiscali?

Sì, sono cumulabili con altri 
incentivi come:
    • Nuova Sabatini Ter
    • Fondo centrale di garanzia 
    • Start up e PMI innovative
    • Credito di imposta R&S
    • Bonus Sud
    • "Resto al sud"
E altri da verificare con il proprio 
commercialista.

Quando posso portare 
in detrazione il credito d'imposta?
E in che tempi?

Immediatamente dalla data di intercon-
nessione dei beni acquistati, in 3 rate di 
pari importo a scadenza annuale.

Il credito d'imposta al 40% lo porto 
in detrazione solo se faccio utile?

Con i parametri industria 4.0 2021, 
entro quando devo chiudere
l'investimento?

No, lo detraggo dagli F24 su contributi 
previdenziali, imposte dirette e indirette.

Con ordine entro 31/12/2021 e 
anticipo del 20% posso prorogare la 
consegna fino al 30/6/2022. 

Sì. Sembra impossibile ma è così. 
Si arriva a un beneficio quasi totale.

Ma allora, ad esempio, se unisco il 
Bonus Sud e il beneficio per industria 
4.0 arrivo ad un risparmio fiscale che 
copre quasi tutto l'investimento?

Il sistema è interconnesso 
all'Agenzia delle Entrate?

Assolutamente no. Tant'è che non è 
necessario il collegamento a internet. 

No, la legge non può cambiare 
e non possono esservi decreti di 
annullamento o di modifica retroattivi.

La legge può cambiare o possono 
esserci decreti di annullamento-
modifica?

No. Eventuali controlli  fiscali sono 
slegati da industria 4.0.

Usufruire di questi incentivi, 
attiva un controllo fiscale?

ASPETTI 
FISCALI



VIENI A VEDERE
CON I TUOI
OCCHI.
O CONTATTACI.
E CONTATTA IL TUO 
COMMERCIALISTA PER NON 
PERDERE QUESTA OPPORTUNITÀ.

www.polinquattropuntozero.it



CONTATTACI PER AVERE PIÙ INFORMAZIONI
Siamo in grado di darti tutte le informazioni per fare una valutazione mirata  

sulle tue esigenze. 

                  polin4.0@polin.it

E SE VUOI PROVARE UN LABORATORIO 4.0
Nella nostra sede di Verona puoi venire a 

realizzare i tuoi prodotti lavorando con un 

laboratorio 4.0. È l'occasione per toccare con 

mano tutti i vantaggi della tecnologia Polin.

Nel nostro laboratorio troverai:
IMPASTATRICI  |  PLANETARIE  |  FRIGOCELLA  
SURGELATORI  |  SFOGLIATRICE  
MACCHINE DA PANE   |  BANCO DI LAVORO  
GRUPPO CROISSANT  |  FORNO ROTATIVO  
FORNO TUBI VAPORE  |  FORNO ELETTRICO  
MULTIDROP  

Tutte le macchine sono interconnesse 

con Bake App 4.0. 

Richiedi una prova in laboratorio!   

                  polin4.0@polin.it

LABORATORIO PANIFICIO

LABORATORIO PASTICCERIA



Dal 1929 leader nel mondo dell’Arte Bianca

Rappresentiamo la più grande realtà industriale 

italiana nella realizzazione di forni e di macchine 

per pane, pizza, pasticceria e biscotti. 

Realizziamo interamente la più completa gamma 

di alta qualità per il moderno laboratorio d’Arte Bianca.

Da più di novant'anni portiamo in tutto il mondo 

le grandi prestazioni  della tecnologia prodotta 

dal nostro ingegno.

Ing. Polin e C. S.p.A.
Viale dell'Industria, 9  |  37135 Verona  |  Italy

Tel. +39 045 8289111  |  Fax +39 045 8289122

polin@polin.it  |  www.polin.it
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