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INDUSTRIA 4.0
L’impegno nello sviluppo ed utilizzo delle migliori innovazioni tecnologiche è intrinseco nel
DNA Gianni Ferrari. Per questo motivo siamo felici di comunicarvi che, come prima azienda in
assoluto produttrice di macchine rasaerba professionali, abbiamo sviluppato un
kit 4.0 installabile su diverse nostre gamme, tramite il quale sarà possibile ricevere e inviare
informazioni in tempo reale sulle macchine.

COSA?
Il kit quattropuntozero è dotato di una centralina elettronica e una SIM dati con canone incluso
per un periodo di 5 anni.
Tramite interfaccia web al sito https://access.waysrl.com, disponibile su PC, smartphone e
tablet con sistemi operativi Apple, Android e Windows, permette di rimanere sempre connessi
e aggiornati in tempo reale sullo stato delle macchine ricevendo importanti informazioni
relative ad esempio (per i modelli endotermici) a:
•
•
•
•
•
•

Geolocalizzazione
Macchina in funzione o spenta
Posizionamento cesto di raccolta
Attivazione/Spegnimento PTO
Pressione olio motore insufficiente
Temperatura liquido raffreddamento eccessiva

Ogni intestatario delle macchine avrà a disposizione di un proprio ID e PASSWORD per l’accesso
al portale Way Web, tramite le quali sarà possibile tracciare per intero la flotta di ogni azienda
di manutentori, aiutandoli ad intervenire in presenza di qualsiasi tipologia di anomalia. Le stesse
saranno segnalate in remoto nel pannello delle informazioni “Digitali” e sul campo con
l’accensione o spegnimento di un led aggiunto sul cruscotto.
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COME?

Si potrà comodamente tracciare una o più aree di lavoro sul portale web e inviarle
direttamente alla centralina Way Web installata sulla macchina. Tutto questo faciliterà il
controllo e il coordinamento degli spostamenti delle macchine e certificherà le attività
assicurando efficienza, risparmio e rispetto dei tempi di lavoro. Quando la macchina sarà
direttamente sull’area tracciata dal portale, il led sul cruscotto si colorerà di verde. Sarà
questo il segnale del perfetto allineamento dei dati inviati prima dell’inizio lavori.
La stessa posizione in tempo reale della macchina darà garanzia di sicurezza in ottica di un
possibile furto o incidente stradale.

QUANDO?

Il kit quattropuntozero è disponibile e già ordinabile sulle seguenti gamme e modelli:
TURBO (1-1W-2-4)
PG (220D, 280D e 280DW)
GTS (220D e 220 DW)
GT (280D e 280DW)
TURBOLOADER (Gamma M e H)
Electric Department (GSR+ Electric e GTM+Electric)
SR 280DW
TURBOZ 440
L’installazione e il corretto settaggio del kit sarà possibile solo direttamente nelle nostre sedi
produttive.
Le nuove macchine con kit quattropuntozero entreranno in produzione solo se all’ordine
saranno noti tutti i dati completi dell’intestatario della macchina.
La Gianni Ferrari darà disponibilità all’allineamento ad INDUSTRIA 4.0 delle macchine nuove
ancora invendute presenti nei vostri showroom secondo un preciso calendario di appuntamenti
che vi permetterà di far rientrare temporaneamente le macchine in questione presso i nostri
reparti di Assistenza tecnica.
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Il kit quattropuntozero entrerà nel prossimo listino con prezzo netto di
3500 €, compresa di PERIZIA GIURATA, con la quale la Gianni Ferrari garantirà la perfetta
corrispondenza/conformità a tutte le voci e caratteristiche che sono richieste da legge
affinché l’intestatario della stessa possa beneficiare dell’agevolazione statale.

PERCHÈ?
L’avvento di INDUSTRIA 4.0 anche nel nostro settore rappresenterà per tutti una vera grande
opportunità di incremento delle vendite.
Oltre che avere sotto controllo le proprie flotte di rasaerba, il plus nel possedere una macchina
4.0 è sottolineato anche dalla possibilità di usufruire di importanti incentivi statali e
agevolazioni alle imprese.
Grazie alla Legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 1051 e 1063, legge 178 del 30/12/2020), si
potrà accedere al piano “credito d’imposta INDUSTRIA 4.0”.
Queste agevolazioni permetteranno di usufruire di un credito d’imposta fino al 50% del costo
dei beni strumentali nuovi, fino a un massimo di 2,5 mln di euro.
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel
periodo che va dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022 (e anche entro il 30/06/2023 solo con
versamento di un acconto del 20% entro il 31/12/2022). Il credito sarà usufruibile
immediatamente nell’anno dell’investimento e avrà durata di 3 anni.
Sottolineiamo espressamente che nelle agevolazioni fiscali entreranno per intero la macchina
nuova e SOLO la prima attrezzatura scelta al momento dell’ordine.

CHI?
Le imprese che potranno beneficiare dei suddetti incentivi dovranno rispettare le normative sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e aver correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali
a
favore
dei
propri
lavoratori.
La Gianni Ferrari invita ogni impresa ad interfacciarsi con il proprio
consulente/commercialista in maniera da chiarire qualsiasi dubbio inerente alla loro
effettiva possibilità di reali beneficiari.
L’agevolazione riguarderà anche le macchine e beni strumentali acquistati in LEASING. In questo
caso, il costo da considerare per il calcolo del credito di imposta, sarà quello di acquisizione del
bene da parte dello stesso leasing.
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APPROFITTIAMONE
L’introduzione e il passaggio all’industria 4.0 è un modello che potrà sostenere una
ripresa più veloce dell’economia dopo l’emergenza Coronavirus, favorendo il
passaggio al digitale del sistema produttivo.

Mettiamo a disposizione tutta la nostra professionalità.
La porta sul FUTURO è ormai aperta.
Vi diamo una mano a varcare la soglia!

Cordiali saluti,
Michele Capaldi
Marketing Manager
Gianni Ferrari Srl
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