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L’evoluzione digitale 
dell’agricoltura

IMPRESA 4.0 PER L’AGRICOLTURA 

Il piano Impresa 4.0 rappresenta, per le aziende agricole, un’opportunità unica per investire in macchinari di alta 
qualità che consentono alle imprese di lavorare in modo più efficiente e sicuro.
La precedente tipologia di incentivo, sotto forma di ammortamento agevolato, non era di fatto accessibile al settore 
delle imprese agricole che, per la maggioranza, vengono tassate sulla base del reddito catastale e non redigono 
dunque bilanci.
Adesso, invece, lo sconto fiscale, in forma di credito d’imposta, risulterà più funzionale alle peculiarità fiscali ed 
amministrative delle aziende agricole.

 ● Riconoscere automaticamente quali ed in che misura mezzi, attrezzi, 
sono impiegati nelle varie lavorazioni, giorno per giorno

 ● Tenere continuamente sotto controllo la propria azienda
 ● Avere una completa tracciabilita’ delle risorse e la corretta attribuzione 
dei costi

 ● Consentire ad ogni impresa agricola di misurare la redditivita’ dei propri 
terreni, dei propri mezzi, valutare l’importanza dei propri clienti, la resa 
delle risorse impiegate e degli investimenti sostenuti o da pianificare

www.cobointouch.net
COBO INTOUCH AGRI 

e Digital Farming 4.0

COSA TI OFFRIAMO
PER COGLIERE QUESTA OPPORTUNITÀ

KIT AGRI da installare sulle macchine agricole per il monitoraggio, la 
gestione di comandi remoti (blocco avviamento) e la trasmissione dati 

bidirezionale 

Interfaccia CANBUS programmabile da remoto per la lettura dei dati di 
telemetria e diagnostica 

Servizi di installazione dedicati direttamente presso la vostra sede 

Accesso al portale COBO INTOUCH AGRI con credenziali di accesso, 
inlcuso il servizio di trasmissione dati per un periodo di 5 anni 

Pianificazione delle attività lavorative per le aree di lavorazione definite, 
rendicontazione delle singole attività

Per saperne di più:
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CERTIFICAZIONE 4.0 DECRETO CATEGORIA INVESTIMENTI CREDITO D’IMPOSTA

Legge di bilancio 2020 macchina e attrezzature fino a 2.5 milioni 40%

Novità Tecnica EIMA International '20-'21
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