


PROMOZIONE ANTICRISI 

Acquista oggi un sistema di cottura RATIONAL 
e inizi a pagarlo tra 6 mesi.
Promozione per CLIENTI FINALI
 
 

› A chi è rivolta la promozione: a tutti i clienti finali che 

acquistano un sistema di cottura RATIONAL dal 16/06/2020 al 

30/04/2021 (data inserimento ordine in webshop).

› I vantaggi: vista la situazione economica, RATIONAL ha 

pensato di agevolare i propri clienti  e di proporre una nuova

vantaggiosa formula di pagamento finanziato per noleggi

operativi e leasing.



L’offerta FORMULA 6 comprende:

• Primi 6 mesi gratis
• Diventa testimonial RATIONAL
• Contributo spese pratica e assicurazione
• 54 rate al mese per un iCombi Pro 6-1/1 
• 54 rate al mese per un iVario 2-XS

− Il cliente inizia a pagare dopo 6 mesi impegnandosi a 
diventare “Testimonial RATIONAL“ e può dedurre l‘investimento.

› Per Testimonial si intende:
− Il cliente si impegna a creare e postare 3 foto con il sistema di 
cottura RATIONAL. Si richiede che i post vengano pubblicati con 
la seguente sequenza:
1 foto alla fine dell‘installazione, 
1 foto dopo 2mesi dall‘installazione che ne dimostri l‘utilizzo 
1 foto dopo altri 2 mesi che abbia come tema la soddisfazione. 
 
I post vanno pubblicati in autonomia sul profilo FB e/o 
Instagram del cliente, taggando sempre @rational_ag, @
noloand, @tk_topkitchen.

− Il cliente fornisce tutti i dati di contatto necessari e accorda la 
disponibilità per essere intervistato,

fotografato e ripreso da RATIONAL e TOPKITCHEN. 
Il materiale raccolto verrà utilizzato per pubblicare post social, 
news, reference story e comunicati stampa.



Come funziona?
 Il cliente diventa testimonial firmando un apposito documento e si 
impegna a darci il materiale sopra menzionato; a fronte di questo 
suo impegno, fatturerà alla società RATIONAL, a titolo di pubblicità, 
una somma pari ai primi 6 canoni della pratica di noleggio. 
 
Mensilmente RATIONAL gli paga 1/6 della sua fattura, in questo 
modo gli “forniamo” l’importo per pagare i primi 6 canoni.  

Dopo i primi 6 mesi gratis le rate mensili saranno:
• 54 rate calcolate utilizzando come esempio il prezzo di listino di 

un iCombi Pro 6-1/1 elettrico 

• 54 rate utilizzando come esempio il prezzo di listino di un iVario 
2- XS

 
CRITERI DI FINANZIABILITÀ 
Condizioni per accedere alla promozione 

• Possono richiedere il finanziamento le attività con le seguenti 
caratteristiche: 
 
Partita IVA con storicità di 5 anni per i codici Ateco di ristoranti e 
bar e con storicità di 3 anni per tutte le altre attività settore Ho.Re.
Ca. (gelaterie, pasticcerie, laboratori, gastronomie, macellerie, 
hotel etc.) 

• Età massima dei soci compresa la durata del contratto: 78 anni 

• Età minima dei soci: 22 anni 

• Beni strumentali finalizzati all’attività descritta in camerale



NON possono richiedere il finanziamento:

• Pubblica amministrazione
• Soci con protesti o fallimenti
• Neo costituite (se non collegate ad attività imprenditoriali del 

settore precedenti, da analizzare pratica per pratica)
• Enti ecclesiastici, ONLUS

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
Fino a 10.000 euro

• Privacy BNP
• Offerta con marca e modello
• Carta d’identità
• Codice Fiscale
• Iban
• Codice Univoco SDI (fattura elettronica)
• Visura Camerale

Oltre i 10.000 euro 
IN AGGIUNTA ai punti precedenti andranno forniti i seguenti 
domenti di reddito*:

• Società di persone (SNC/SAS) o Ditte individuali
• Modello unico 2019 Redditi 2018
• Modello unico 2018 Redditi 2017
• Bilancino di verifica del commercialista 2019
• Società di capitali e società cooperative
• Bilancio 2018 completo di nota integrativa depositato
• Bilancio 2017 completo di nota integrativa depositato
• Bilancino di verifica del commercialista 2019

* Se lo desideri, mettici in contatto con il cliente o il suo commercialista, penseremo a tutto noi.



SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via dello scalo di settebagni 43, 00138
ROMA - P.I. 13911031006

AMMINISTRAZIONE
Email: amministrazione@topkitchen.it
Tel: 068888338

UFFICIO TECNICO
Email: progettazione@topkitchen.it


