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AGEVOLAZIONI FISCALI

Bonus e carrelli elevatori
MG è il partner perfetto
TUTTO IL MEGLIO PER APPROFITTARE DI IPER E SUPER AMMORTAMENTO

D

otare la propria azienda
di nuovi carrelli elevatori
beneficiando delle agevolazioni statali e, allo stesso tempo, potendo contare su un partner di fiducia nella consulenza e nella scelta del macchinario più adatto? Niente di più facile, rivolgendosi a MG Carrelli,
l’azienda di Verdello, in provincia
di Bergamo, specializzata nella
vendita, nel noleggio a lungo e
breve termine di carrelli elevatori, accumulatori industriali e
piattaforme aeree.
RINNOVARE LA DOTAZIONE
L’azienda bergamasca può infatti proporre le più interessanti novità del comparto e l’esperienza del proprio staff per tutti coloro che volessero approfittare della possibilità prorogata attraverso la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), che
permette di usufruire dell’iper e
super ammortamento anche per
l’acquisto di carrelli elevatori,
oltre agli altri beni strumentali.
Un’occasione perfetta per rinnovare il parco macchine aziendale e per implementare le nuove
soluzioni tecnologiche nell’ottica di Industria 4.0.
Più nello specifico, il super ammortamento al 130% consente

Il meglio del comparto Da MG Carrelli le migliori soluzioni del settore

di acquistare in formula agevolata nuovi carrelli elevatori e far
rientrare gli investimenti entro
la fine del 2019, purché gli ordini siano stati fatti entro il 31
dicembre 2018 e che entro tale
data sia stato pagato almeno il
20% dell’importo totale.
VERSO IL 4.0
L’iper ammortamento, più orientato verso il 4.0, permette di
puntare su carrelli elevatori all’avanguardia e su una serie di sistemi che implementino

automazione e digitalizzazione
dell’azienda: tra questi, la normativa prevede anche dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati. L’agevolazione è pari al 250% per gli investimenti compiuti entro il 31 dicembre 2018.
Da ricordare che risulta possibile far rientrare gli investimenti fino al 30 giugno 2019 purché
l’ordine sia stato effettuato entro la fine del 2018 e sia stata
pagata una cifra pari al 20% del
totale.

LA NOVITÀ

Al via il noleggio
a lungo termine
di auto e van
Un’azienda sempre pronta
a allargare la propria
proposta. Mg Carrelli, tra i
suoi tanti servizi, ha inserito
di recente anche una novità:
si tratta del noleggio auto
e van a lungo termine. In
questo modo aziende, liberi
professionisti e privati
possono usufruire delle
migliori autovetture e van
sul mercato con questa
formula che rappresenta
un’alternativa vantaggiosa
al possedere un veicolo. Il
tutto attraverso un unico
canone mensile fisso e per
la durata contrattuale (da 12
a 72 mesi) che prevede un
pacchetto full optional che
va dall’immatricolazione alla
messa su strada, passando
dalla tassa di proprietà,
dall’assicurazione per
arrivare alla manutenzione
ordinaria e straordinaria.

L’AZIENDA | Il “quartier generale” è a Verdello

Punto di riferimento
per l’intero settore
SERVIZI E PROPOSTE ORIENTATI A 360 GRADI

30%

Lo scorso
anno vendite
e fatturato
di MG Carrelli
sono cresciuti
del 30%

Assistenza al top Altro fiore all’occhiello dell’azienda

U

n vero e proprio punto
di riferimento per tutto ciò che ha a che fare
con i sistemi di movimentazione ed elevazione. Non si può definire in altro modo MG Carrelli, l’azienda di Verdello, nel bergamasco, che si è specializzata nella consulenza, sviluppo, vendita e noleggio a lungo
e breve termine di carrelli elevatori, accumulatori industriali e piattaforme aeree. A questo si aggiunge anche la consulenza e la progettazione di sale
carica, di impianti di logistica e
un impegno costante nella formazione nell’ambito della sicurezza nelle imprese. Insomma,
tutte le necessità del comparto sono affrontate con un’otti-

ca davvero orientata a 360 gradi, per dare in ogni occasione risposte concrete e di alto livello ai clienti.

VASTA SELEZIONE
Oltre a una vasta selezione di
carrelli nuovi e usati, l’azienda
può diventare il partner ideale anche per il noleggio di piattaforme aeree e automezzi e
macchine edili. Il tutto trovando sempre grande competenza e un’assistenza qualificata,
un altro dei fiori all’occhiello di
questa realtà bergamasca.
I risultati? Di assoluto primo
piano. Basti pensare che, lo
scorso anno, sia le vendite che
il fatturato sono cresciuti del
30 per cento.

