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 perduto).

 (soldi che rimangono in tasca); 
• Crediti d’imposta 

 La Regione o lo Stato pubblicano periodica-
mente bandi in maniera tale che le imprese del 
territorio possano usufruire di tali risorse, per 
coprire le proprie necessità di investimento 

 (tutti dobbiamo comunque pagare le tasse...); 
• Finanziamenti a tasso agevolato oppure a

Quante volte abbiamo notato solo tempo dopo 
delle opportunità MONETARIE che potevano 
sostenere la crescita della Nostra azienda? 

 La Finanza Agevolata è l’insieme delle Risor-
se che l’Europa, per il tramite dello Stato o della 
Regione o della Provincia, mette a disposizione 
per lo sviluppo delle Imprese, dei Cittadini e 
della Pubblica Amministrazione. 

 Queste agevolazioni possono essere di 3 tipi: 
• Contributi a fondo perduto 

 com ponente mista (finanziamento +  fondo

quali:

 Quante volte ce lo siamo detti?

la cui mancanza di 

•  Ricerca e innovazione 
• Internazionalizzazione 
• Efficientamento energetico 
• Investimenti produttivi 
• Espansione commerciale

 La crescita e l’investimento da compiere den-
tro un’impresa può essere agevolata e supportata 
da questi strumenti finanziari importanti e 
potenti, capaci di far finalmente fuoriuscire da 
quel cassetto i propri progetti, 

denaro tiene 

indefinito.
chiusi a tempo 

COS’È LA FINANZA AGEVOLATA
Se solo l’avessi saputo prima...
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COME LAVORIAMO
L’affiancamento è il nostro Valore Aggiunto.

1) Pre-fattibilità della situazione dell'Impresa 
dai documenti ufficiali (visura e bilanci);

 Il nostro Studio è specializzato 
nell'affiancarvi nell'intero percorso di partecipa-
zione ai Bandi. 

In particolare, il nostro intervento si distingue in 
queste importanti fasi:

2) Scouting: ricerca di tutte le opportunità 
nazionali, regionali e locali;

3) Identificazione delle opportunità esistenti (o 
future) in relazione alle esigenze di investimento 
del Cliente;

4) Creazione e invio della domanda di 
investimento, sia tecnico che 
economico-finanziario;

 
 Partecipare ad un Bando richiede un impor-
tante sforzo di tempo ed anche una certa perce-
zione delle aspettative del valutatore pubblico.

5) Monitoraggio periodico sul corretto stato di 
avanzamento dei lavori e creazione anticipata 
della documentazione per la rendicontazione 
finale 

        lavoro con serenità, ottenendo il recupero

6) Affiancamento per vostro conto con banche, 
fornitori e Regione/Stato (in caso di richiesta di 
integrazioni); 

7) Invio della rendicontazione parziale o finale.

Il Valore Aggiunto del Nostro Studio di Consu-
lenza è questo: fare in modo che la Vostra

                         monetario oppure fiscale sugli 

   azienda possa continuare a svolgere il proprio

investimenti compiuti.

BONUS RICERCA E SVILUPPO
Recupero fiscale per l’innovazione.

 Di cosa si tratta.

 Con la Legge di Stabilità del 2015, lo Stato ha 
introdotto una agevolazione, sotto forma di recu-
pero fiscale, per tutte le Imprese che abbiano 
implementato progetti finalizzati ad immettere 
sul mercato prodotti nuovi per il mercato stesso 
oppure drasticamente migliorati o, ancora, essere 
in possesso di brevetti.

 Ciò che conta è l’identificazione di un proget-
to innovativo per il mercato, anche se lo studio e 
progettazione è commissionato a terzi o se inve-
ce il committente per un progetto innovativo 
fosse estero. Questa possibilità può essere sfrut-
tata anche in caso di gruppo societario.

 È possibile usufruire di questo Credito 
d'Imposta dal 2015 fino al 2020 e possono usu-
fruirne tutte le Imprese, indipendentemente 
dalla dimensione, fatturato, forma giuridica, regi-
me contabile e dal settore economico in cui si 
opera.

1) Personale dedicato, 

2) Consulenze esterne di natura tecnica: 

4) Collaborazioni con imprese;

professionisti, imprese, Università 

6) Materiali utilizzati per la prototipazione

 Il Credito è compreso fra il 25% ed il 50% 
delle spese sostenute in:

soci e/o amministratori compresi;

e centri di ricerca;

5) Costi per deposito brevetti.

(a partire dal 2019).

3) Strumentazione e attrezzature utilizzata;

Alcuni esempi concreti di opportunità 

fino al 50%
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IPERAMMORTAMENTO / INDUSTRIA 4.0
Favorire l’introduzione di Tecnologie Altamente Qualificate. 

 Con il termine iperammortamento si identifi-
ca la misura già inserita nella legge di Bilancio 
2017 e poi successivamente confermata e rivista 
fino al 31.12.2020, che vuole favorire 
l’introduzione nelle aziende di tecnologie alta-
mente innovative. 

 Di cosa si tratta.

 I beneficiari che possono sfruttare questa age-
volazione sono tutti i titolari di reddito 
d'impresa, indipendentemente dalla forma giuri-
dica, dal settore economico in cui operano, dal 
regime contabile, nonchè dalle dimensioni.

 A livello temporale, gli investimenti devono 
essere effettuati nell’anno solare 2019 e 
2020, sia per acquisto diretto che leasing. 

l’ordine di acquisto risulti accettato e sia 

corrispettivo pattuito.

che entro il 31 dicembre 2019 o 2020 

stato versato un anticipo pari al 20% del 

In questo secondo caso, la condizione è 

L'iperammortamento si matura come maggiora-
zione fino ad un +170% nella deduzione delle 
quote di ammortamento dei macchinari innova-
tivi acquistati.

• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della 
sostenibilità;

• Beni strumentali il cui funzionamento è con-
trollato da sistemi computerizzati;

 Al termine della vita utile del bene stesso, 
l’impresa avrà potuto beneficiare di un 
risparmio fiscale medio del 36%.

 Beni oggetto della misura.

 Misura dell’agevolazione.

• Dispositivi per l’interazione uomo/macchina e 
per il miglioramento dell’ergonomia e della sicu-
rezza del posto di lavoro;

 Di cosa si tratta.

 È una misura atta ad agevolare gli investi-
menti per acquistare o acquisire in leasing: mac-
chinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware.

 Possono beneficiare dell’agevolazione le 
micro, piccole e medie imprese regolarmen-
te costituite e iscritte nel Registro delle 
Imprese. 

 Le attività beneficiarie non devono risultare 
in liquidazione volontaria o sottoposte a proce-
dure concorsuali. Sono ammessi tutti i settori 
produttivi, ad eccezione dei seguenti: attività 
finanziarie e assicurative e attività connesse 
all’esportazione e per gli interventi subordinati 
all’impiego preferenziale di prodotti interni 
rispetto ai prodotti di importazione.

 L’agevolazione consiste in un finanzia-
mento in 5 anni e di importo compreso tra
20.000 Euro e 4 Milioni di Euro, interamente 
utilizzato per coprire l’acquisto dei macchi-
nari.

 I beni strumentali agevolabili sono: macchi-
nari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo, hardware.

 A questo si aggiunge un contributo a 
fondo perduto medio pari al 7,5% del finan-
ziamento concesso, che può aumentare al 
10% in caso di acquisti ammissibili 
all’iperammortamento.

BENI STRUMENTALI
Macchinari, Attrezzature, Beni Strumentali.

Alcuni esempi concreti di opportunità Alcuni esempi concreti di opportunità 

fino a 4milioni
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 È una misura atta ad agevolare gli investi-
menti per acquistare o acquisire in leasing: mac-
chinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware nelle Regioni del 
Meridione.

 È una misura valida fino al 31.12.2020, che si 
valorizza in un Credito d'imposta maturato in 
una percentuale dal 25 al 45% delle spese 
sostenute per gli acquisti in beni strumenta-
li, retroattivamente fino allo 01.01.2016, pur-
chè gli investimenti non siano conclusi al 
momento dell’invio della domanda.

 Di cosa si tratta.  È una agevolazione di cui possono usufruire 
tutte le imprese (PMI e Grandi) per le loro sedi 
operative nelle Regioni: Campania, Sicilia, Cala-
bria, Puglia, Basilicata (nella totalità), Molise e 
Sardegna (una parte del territorio).

 Sono ammessi tutti i settori produttivi, ad 
eccezione dei seguenti: attività finanziarie e assi-
curative e attività connesse all’esportazione e per 
gli interventi subordinati all’impiego preferenzia-
le di prodotti interni rispetto ai prodotti di 
importazione.

 Questa agevolazione può essere cumulata con 
Sabatini e Iperammortamento.

CREDITO D’IMPOSTA SUD
Agevolazioni per le Imprese del Sud Italia.

BANDI REGIONALI
Macchinari, Attrezzature, Beni Strumentali.

Alcuni esempi concreti di opportunità 

fino al 45%
Alcuni esempi concreti di opportunità 

4) Nella quasi totalità dei casi, i beneficiari sono 
le imprese con, a livello di gruppo, meno di 250 
dipendenti e meno di 50 milioni di fatturato.

3) Le imprese debbono essere in regola con i 
contributi INPS e INAIL ed i soci e amministra-
tori non avere pendenze con la Giustizia Italiana

5) Il 99% dei bandi non sono retroattivi, ma 
investimenti da compiere in futuro.

 • Ricerca e Innovazione

 • Green Economy

6) È importanza la localizzazione regionale della 
sede operativa dove avverrà l'investimento.

7) Le tematiche principali agevolate riguardano:

 • Investimenti produttivi.

 • Internazionalizzazione 
   (compresa partecipazione a fiere);

 • Espansione commerciale.

 Si tratta di una serie di agevolazioni con aper-
tura e chiusura che varia fra Regione e Regione, 
avendo ciascuna un proprio cronoprogramma.

 Di cosa si tratta.

Per quanto ‘ogni bando abbia una sua storia’, le 
caratteristiche comuni e di lungo periodo 
presenti possono essere riassunte in questo 
modo:

2) I tempi di apertura e di chiusura sono relati-
vamente rapidi (da una settimana a due mesi per 
presentare domanda di agevolazione);

1) Le imprese sono supportate con un contribu-
to fondo perduto o con finanziamenti agevolati;
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e) Emilia Romagna: Finanziamento agevolato 
1,5 ÷ 2% di tasso da restituire in un tempo fra 5 e 8 
anni per i propri investimenti finalizzati all'efficien-
tamento energetico, fra cui anche impianti fotovol-
taici e di cogenerazione. L’agevolazione copre 
l'intero investimento, al netto di IVA.

d) Lombardia: Finanziamento per le attività di Ri-
cerca e Sviluppo. È un’agevolazione che copre il 
100% dei costi sostenuti per il progetto innovativo, 
da restituire al massimo in 7 anni ed il tasso di inte-
resse è calcolato rispetto all’Euribor vigente. Le spe-
se ammissibili sono: personale, costi per le privative 
industriali, consulenze esterne tecniche, materiali.

g) Marche: Contributo e finanziamento per le im-
prese che compiono investimenti per l’efficienta-
mento energetico, fino ad un massimo di agevola-
zione dell’80% delle spese da sostenere, con un mi-
nimo di 20.000 Euro a sede produttiva.

f) Emilia Romagna: Finanziamento agevolato 
1,5 ÷ 2% di tasso da restituire in un tempo fra 5 e 8 
anni per le StartUp costituite da meno di 5 anni. Le 
spese ammissibili sono: acquisto e ristrutturazioni 
immobili, acquisto macchinari, acquisto software, 
consulenza specialistica, scorte e materiali.

BANDI REGIONALI
Esempio di alcune Regioni interessate.

 Qui un sintetico excursus delle possibilità su 
alcune Regioni d’Italia.

b) Toscana: Fondo perduto per la internaziona-
lizzazione (fiere comprese) - in attesa di rifinanzia-
mento: Contributo per la internazionalizzazione 
extra-UE (o fiere di rango internazionale in Italia o 
in UE) compreso fra il 40% ed il 60% delle spese. 
Sono valide le spese di partecipare a fiere, apertura 
show room all’estero, consulenze specialistiche per 
la penetrazione commerciale, ecc...

c) Lombardia: Finanziamento agevolato in 3 
anni per l’espansione commerciale o per esigenze 
di capitale circolante. Le imprese produttive attive 
da più di 2 anni e con un fatturato minimo di 
120.000 Euro possono richiedere un finanziamen-
to chirografario per le proprie esigenze commer-
ciali. In aggiunta, viene erogato anche un fondo 
perduto pari al 7% della quota capitale richiesta.

a) Toscana: Contributo a fondo perduto compre-
so fra il 35% ed il 70% delle spese, per le spese di 
consulenza esterna per la vostra espansione com-
merciale, per i vostri progetti innovativi e la coper-
tura della vostra proprietà intellettuale. Sono valide 
tutte le spese tecnica (es. prove, prototipi, ingegne-
rizzazioni, disegni) e commerciale (CRM, spese di 
Comunicazione ed Immagine Aziendale, e-
commerce, sito, ecc...) ed anche finanziarie (check 
finanziario, ecc...).

 È uno strumento atto alla promozione di 
comportamento etico a livello aziendale: si tratta 
di un riconoscimento nazionale sotto forma di 
‘stelle’. 

 Possono richiederlo tutte le imprese operanti 
nel territorio nazionale che abbiano un fatturato 
superiore ai 2 milioni di Euro e che siano iscritte 
al registro delle imprese da almeno due anni.

 Di cosa si tratta.

 Tale valutazione trova la sua applicazione in 
sede di concessione di finanziamenti pubblici da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in 
sede di accesso al credito bancario.

  2) A livello di partecipazione a bandi, può 
permettere di accedere ad un plafond riservato 
all’interno del totale messo a disposizione (a), 
può far salire la propria posizione in graduatoria 
(b), può far aumentare la quota agevolata a 
fondo perduto o finanziamento agevolato di un 
+ 5%, +10 %, ecc... (c).

  1) Si tratta di un elemento che può incidere 
in senso positivo nel processo di delibera banca-
ria di concessione del finanziamento.

 I vantaggi derivati dalla presenza del Rating 
sono diversi:
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e) Emilia Romagna: Finanziamento agevolato 
1,5 ÷ 2% di tasso da restituire in un tempo fra 5 e 8 
anni per i propri investimenti finalizzati all'efficien-
tamento energetico, fra cui anche impianti fotovol-
taici e di cogenerazione. L’agevolazione copre 
l'intero investimento, al netto di IVA.

d) Lombardia: Finanziamento per le attività di Ri-
cerca e Sviluppo. È un’agevolazione che copre il 
100% dei costi sostenuti per il progetto innovativo, 
da restituire al massimo in 7 anni ed il tasso di inte-
resse è calcolato rispetto all’Euribor vigente. Le spe-
se ammissibili sono: personale, costi per le privative 
industriali, consulenze esterne tecniche, materiali.

g) Marche: Contributo e finanziamento per le im-
prese che compiono investimenti per l’efficienta-
mento energetico, fino ad un massimo di agevola-
zione dell’80% delle spese da sostenere, con un mi-
nimo di 20.000 Euro a sede produttiva.

f) Emilia Romagna: Finanziamento agevolato 
1,5 ÷ 2% di tasso da restituire in un tempo fra 5 e 8 
anni per le StartUp costituite da meno di 5 anni. Le 
spese ammissibili sono: acquisto e ristrutturazioni 
immobili, acquisto macchinari, acquisto software, 
consulenza specialistica, scorte e materiali.

BANDI REGIONALI
Esempio di alcune Regioni interessate.

 Qui un sintetico excursus delle possibilità su 
alcune Regioni d’Italia.

b) Toscana: Fondo perduto per la internaziona-
lizzazione (fiere comprese) - in attesa di rifinanzia-
mento: Contributo per la internazionalizzazione 
extra-UE (o fiere di rango internazionale in Italia o 
in UE) compreso fra il 40% ed il 60% delle spese. 
Sono valide le spese di partecipare a fiere, apertura 
show room all’estero, consulenze specialistiche per 
la penetrazione commerciale, ecc...

c) Lombardia: Finanziamento agevolato in 3 
anni per l’espansione commerciale o per esigenze 
di capitale circolante. Le imprese produttive attive 
da più di 2 anni e con un fatturato minimo di 
120.000 Euro possono richiedere un finanziamen-
to chirografario per le proprie esigenze commer-
ciali. In aggiunta, viene erogato anche un fondo 
perduto pari al 7% della quota capitale richiesta.

a) Toscana: Contributo a fondo perduto compre-
so fra il 35% ed il 70% delle spese, per le spese di 
consulenza esterna per la vostra espansione com-
merciale, per i vostri progetti innovativi e la coper-
tura della vostra proprietà intellettuale. Sono valide 
tutte le spese tecnica (es. prove, prototipi, ingegne-
rizzazioni, disegni) e commerciale (CRM, spese di 
Comunicazione ed Immagine Aziendale, e-
commerce, sito, ecc...) ed anche finanziarie (check 
finanziario, ecc...).

 È uno strumento atto alla promozione di 
comportamento etico a livello aziendale: si tratta 
di un riconoscimento nazionale sotto forma di 
‘stelle’. 

 Possono richiederlo tutte le imprese operanti 
nel territorio nazionale che abbiano un fatturato 
superiore ai 2 milioni di Euro e che siano iscritte 
al registro delle imprese da almeno due anni.

 Di cosa si tratta.

 Tale valutazione trova la sua applicazione in 
sede di concessione di finanziamenti pubblici da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in 
sede di accesso al credito bancario.
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