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CHI SONO?

Mi chiamo Gessica Miucci, sono dottore commercialista e revisore 
legale.

Svolgo la professione da circa quindici anni e mi sono specializzata sul 
controllo di gestione per supportare gli imprenditori nelle scelte 
aziendali anche operative. 



LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE



L’AZIENDA: AMBIENTE ESTERNO

AZIENDA

AMBIENTE SOCIO-
POLITICO : - politica e 
legislatura –relazioni 

internazionali –
conflitti internazionali 

– usi e costumi

DOMANDA: tendenza 
della domanda dei 

clienti

TECNOLOGIA: 
sviluppo della 

tecnologia  

CONCORRENZA: 
riduzione di 

margini



L’AZIENDA: INSIEME DI RISORSE 

Trasformazione 
fisico-tecnica-

economica

Vendita 
di 

prodotti 

Acquisizione 
fattori 

produttivi 

Fattori produttivi:
materie prime,

lavoratori,
impianti, servizi 

PROCESSO PRODUTTIVO: Combinazione ottimale dei fattori produttivi 

Mercato 
monetario 

e 
finanziario 

Investimento 
dei capitali

Raccolta di 
capitali

Misurare il consumo di fattori 
produttivi per valutare il grado di 
efficienza 

Punto di equilibrio 
dell’impresa 

FATTURATO 
/RICAVI

STAKEHOLDERED: 
CLIENTI-SOCI-

IMPRENDITORE-
FORNTITORI, 

FINANZIATORI, 
LAV. DIPEND.…



INTUIZIONE IMPRENDITORIALE NON PIU’ 
SUFFICIENTE …!!

GESTIONE ANTICIPATA DEI RISCHI ESTERNI E INTERNI 

RIDUZIONE NELLE INEFFICIENZE NELLA CONDUZIONE 
DI IMPRESA 

-Utilizzo di strumenti pratici e concreti per misurare e monitorare 
l’andamento aziendale e il l consumo di fattori produttivi
-Coniugare la redditività con la competitività
-Revisione della struttura organizzativa in quanto le risorse umane sono 
fondamentali..)

CAMBIAMENTO «CONTROLLATO» 

SE NON CAMBIAMO LA 
NOSTRA DIREZIONE, E’ 

PROBABILE CHE 
ARRIVEREMO LA’ DOVE 

SIAMO DIRETTI

Sun Tzu

-Mutato approccio della gestione aziendale da passiva a ATTIVA 
-Sviluppo della cultura del controllo dei dati: INFORMAZIONI 
PRINCIPALI RISORSE PER VINCERE LA SFIDA DELLA 
COMPETITIVITA’



LE DOMANDE TIPICHE

•La mia azienda, a fine esercizio, mostra un utile (perdita): ci sono delle aree che incidono 
più delle altre sul risultato? Ci sono delle divisioni in perdita/utile? 

•Quanto costa unitariamente il mio prodotto? Quale margine unitario realizzo dalla 
vendita dei prodotti? Come variano i miei costi/margini al variare del mix di produzione o 
dell’utilizzo della capacità produttiva? 

•Mi conviene investire in nuovi impianti, oppure continuare ad utilizzare fornitori terzi? 

•Cosa accade se ho un calo/aumento del fatturato 

•Mi è più conveniente richiedere nuovi finanziamenti oppure ricorrere al capitale proprio? 



COME POSSO RISPONDERE?
Con gli strumenti messi a disposizione dal controllo di gestione l’unico sistema 

che permette di governare al meglio l’azienda:

Pianificazione e budget
Analisi di bilancio 
Contabilità analitica 
Sistema di reporting

e ancora 

Sistema di riduzione degli sprechi e controllo dei costi della non 
qualità 

Governare è 
controllare e 
controllare è 

governare

Il Controllo di Gestione non fornisce di per sé soluzioni ma, 
evidenzia problematiche ed aiuta ad assumere decisioni in 
modo razionale e consapevole



COS’È IL CONTROLLO DI GESTIONE

Economicità: sintesi di efficienza e efficacia

EFFICIENZA: capacità 
di utilizzare al meglio 
le risorse disponibili 

per ottenere risultato 
di gestione 

EFFICACIA: capacità 
di raggiungere 

obiettivi prefissati 
per ottimizzare il 

risultato

E’ il solo mezzo per guidare la gestione 
dell’azienda al raggiungimento di obiettivi 

prefissati di:

Il sistema aziendale dev'essere efficace ed efficiente, ossia deve 
rispondere alle esigenze del mercato e dell'ambiente 

utilizzando al meglio le risorse disponibili.



A QUALI IMPRESE  SI PUO’ APPLICARE? 

A TUTTE LE AZIENDE PICCOLE O GRANDI CHE SIANO

Esistono profonde differenze di approccio alla gestione tra una tipologia di impresa e l’altra 

ATTENZIONE: 

E’ IMPORTANTE APPLICARE gli strumenti giusti che mette a disposizione il controllo di gestione e
personalizzare al massimo le procedure per ogni azienda (confezionare un abito sartoriale sulle
base delle misure dell’azienda)

L’abilità del consulente è trovare quello 
che serve all’azienda e fare in modo che 
funzioni  



PERCHÉ È IMPORTANTE IL CONTROLLO DI 
GESTIONE?

• Determina il Costo di Produzione dei beni e servizi permettendone la fissazione dei prezzi ed 
il calcolo dei margini 

• Evidenzia quelle aree di attività che necessitano di particolare attenzione o interventi 

• Attraverso il processo di budgeting, favorisce il corretto utilizzo delle risorse aziendali 

• Permette di analizzare e valutare l’impatto finanziario ed il valore generato dalle decisioni 
di investimento Scoprire gli sprechi e diminuire costi inutili 

• Fornisce le informazioni per la scelta tra incremento di produttività interna o di ricorso a 
terzisti (decisioni di make or buy) 

• Fornisce una misurazione delle performance interne all’azienda, mettendo in evidenza 
meriti e responsabilità analizzando gli scostamenti fra previsioni e consuntivi, o consuntivi di 
periodi diversi, oppure tra performance aziendali e quelle della concorrenza per intervenire 
tempestivamente e correggere la gestione futura 

• Fornisce le informazioni per commisurare le retribuzioni ai risultati 

• Può contribuire ad incrementare la motivazione in azienda 

LA GUIDA PER 
L’IMPRENDITORE
«il navigatore» PERCHE’ RIESCE A RISPONDERE ALLE DOMANDE TIPICHE DELL’IMPRENDITORE



QUANDO SI PUÒ DIRE CHE UN AZIENDA 
È SOTTO CONTROLLO?

Se non sapete dove state andando, 
probabilmente finirete da qualche 

altra parte.
(Laurence Peter)

Quando l’impresa si pone gli 
obiettivi elabora programmi di 

azione e controlla il loro 
raggiungimento



DOVE SIAMO?

IN CHE CONDIZIONI CI TROVIAMO E QUALI SONO I NUMERI DELLA 
NOSTRA AZIENDA?

ANALIZZIAMO IL 
BILANCIO DELL’ AZIENDA 
Stato Patrimoniale 
Conto Economico 
Rendiconto finanziario 

QUAL’E’ LO STATO 
DI SALUTE? 



PERCHE’ E’ IMPORTANTE ANALIZZARE IL 
BILANCIO ??

SERVE PER CAPIRE LO STATO DI EQUILIBRIO GENERALE DELL’AZIENDA  E 
RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

LA MIA AZIENDA RENDE??

I MIEI DEBITI SONO ECCESSIVI??

COME VANNO INCASSI E 
PAGAMENTI? E IL MAGAZZINO?

QUAL’E’ IL MIO RATING? 

IL VERO OBBIETTIVO NON E’ LEGGERE IL BILANCIO

E’ LEGGERE LA GESTIONE ATTRAVERSO IL BILANCIO

INTERPRETAZIONI

GESTIONE

Capacità di lettura
potenziata



DOVE VOGLIAMO ANDARE?
IL CUORE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

Il budget è lo strumento principale (il 
cuore) del controllo di gestione

E’ un preventivo di fatti aziendali, che 
permette una conduzione progettata 
in anticipo ed una pianificazione degli 

obiettivi dell’azienda

Insieme di documenti in cui vengono 
quantificati, anche in Euro, gli 

obiettivi da raggiungere, si 
esplicitano le azioni da fare per 

raggiungere questi obiettivi.

SENZA OBIETTIVI 
NON C’E’ 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 



COSA DOBBIAMO FARE PER ……? 
ANALIZZARE GLI SCOSTAMENTI

IL BUDGET VA SEMPRE CONFRONTATO PERIODICAMENTE CON I DATI 
CONSUNTIVI E VANNO ANALIZZATI ….. 

SE CI SONO SCOSTAMENTI 

CAMBIANDO TATTICA

rivedere i budget per ogni area e modificare ciò che non va.



L’AZIENDA È COME UNA NAVE
• l’imprenditore è il capitano;

• il controllo di gestione è il navigatore equivale a tracciare la rotta e 
durante la navigazione, a verificare se la rotta è rispettata, 
modificandola quando cambiano le condizioni meteo o quelle del mare;

• Equipaggio: l’importanza di creare un gruppo di persone che affiancano 
l’imprenditore: un valido “Gruppo di Pari”: professionisti preparati che 
affianchino l’imprenditore a 360°, dipendenti che condividano i valori;

• Il bilancio =cabina di controllo delle nave.
«Non esiste 

vento 
favorevole per 

un marinaio che 
non sa dove 

andare» 
(Seneca)



IMMAGINA  L’AZIENDA IN 3 ASPETTI 

LA CARROZZERIA = ASPETTO 
PATRIMONIALE 

IL MOTORE = ASPETTO 
ECONOMICO

LA BENZINA = ASPETTO 
FINANZIARIO
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EQUILIBRIO PATRIMONIALE: 
RIESCO A REMUNERARE IL CAPITALE PROPRIO? 

Per equilibrio patrimoniale si intende la capacità di:

- Avere un rapporto corretto tra finanziamenti (di capitale proprio 
e di credito) e investimenti.

- Avere rapporti ottimali fra capitale proprio e capitale di terzi, 

- Avere rapporti opportuni tra attivo immobilizzato e attivo circolante. 



evidenzia il corretto ed equilibrato rapporto tra entrate ed uscite 
monetarie a breve (incasso dei crediti, pagamento dei debiti):

EQUILIBRIO FINANZIARIO: 
RIESCO A FAR FRONTE AI MIEI IMPEGNI?

Evidenzia la capacità di autofinanziamento (cash flow) 
dell’impresa

- gestione della liquidità (coordinamento di 
entrate ed uscite monetarie) 

- gestione della tesoreria (verifica dei flussi 
finanziari al fine di ottimizzare linee di 
credito e disponibilità).



EQUILIBRIO ECONOMICO: 
L’AZIENDA MI RENDE?

Per equilibrio economico si intende la capacità
dell’azienda di remunerare i soci e terzi
finanziatori.

Capacità di generare ricavi maggiori di tutti i
costi.

CONDIZIONI

efficienza: rendimento fisico-tecnico dei processi produttivi (prodotti per ora lavoro o ora macchina,

durata di un’attività, prodotti per unità di materia prima);

innovazione dei prodotti e dei processi;

flessibilità/elasticità aziendale;

congruità dei prezzi-costo, dei prezzi-ricavo, delle remunerazioni del capitale risparmio e del lavoro;

In caso di perdite prima o 
poi queste si 
ripercuotono 

sull’aspetto finanziario



PUNTIAMO SULLA MARGINALITA’ E NON 
SOLO SUL FATTURATO … AUMENTARE LA 
FORBICE TRA RICAVI E COSTI

COSTI RICAVI

Attenzione: 
conoscere il prezzo 

di vendita 
determinato dal 

mercato 

Fare una attenta analisi dei costi operativi per 
determinare dei prezzi di vendita congrui tali da 
coprire sia i costi variabili e fissi 

Per capire la percentuale di redditività. 

I parametri più importante per misurare l’equilibrio 
economico sono il MARGINE DI CONTRIBUZIONE e 

il REDDITO OPERATIVO.



Lo stabilimento nascosto
Il Dott. Armand Feigenbaum, ingegnere americano e guru
del TQC “Total Quality Control” sosteneva che all’interno di

ogni azienda esiste una fabbrica nascosta,

utilizzata in parte, o male, per produrre scarti o

indaffarata in attività senza valore aggiunto.

Scoprire lo stabilimento nascosto servirebbe a 
far risparmiare soldi perché i costi che lo 

costituiscono non si vedono all’esterno e 
neanche si immaginano.

PER AVERE MARGINALITA’ OCCORRE 
CAPIRE SE CI SONO COSTI OCCULTI 



QUANTO PESANO I COSTI OCCULTI ALLE PMI?

Esempio: Fatturato di 1.000.000 
di euro = 45.000 euro

(soldi mediamente gettati via 
senza che siano misurati)

Si stima che i costi della non qualità delle piccole
imprese si aggirano mediamente ad un 4,5% sul
fatturato con un range che va dal 2% al 7%.



L’ERRORE PIU’ GRAVE…

- CARENZE INTERNE sono costi che non si

vedono all’esterno ma pesano sul reddito
aziendale.

-CARENZE ESTERNE sono costi sostenuti 
dopo la consegna al cliente del 

prodotto/servizio.

Sono pericolose perché si ripercuotono 
sull’immagine aziendale e quindi sul mercato. 

SOTTOVALUTARE:

 Attenzione al danno più pericoloso di tutti – che 
è effettivamente difficile da misurare 

IL DANNO DI IMMAGINE (brand reputation) 



MA COME SI RIESCONO A MISURARE GLI SPRECHI?
Conteggiare tutti i costi extra  che in 

una condizione normale non ci 
sarebbero (ore perse, materiali 

scartate, costi doppi…):
- Valutare i fatti aziendali che hanno 

determinato gli errori e valutarli 
quantitativamente in «denaro». Se 

non misurati si ipotizzano 
- prendere atto delle azioni da fare 

per diminuirli una volta capito da 
dove partire

- Pianificare e controllare con azioni 
preventive il miglioramento e la 

loro diminuzione

Il tipo di spreco più 
pericoloso è quello che non 

siamo in grado di 
riconoscere

Shigeo Shingo



PER CONCLUDERE …. COSA 
DOVREBBE FARE UN IMPRENDITORE

- Capire il contesto in cui opera l’impresa 

- Anticipare i cambiamenti 

- Analizzare lo stato di salute della propria azienda 

- Fissare obiettivi e tradurli in budget e definire gli investimenti da 
attuare 

- Controllare periodicamente e costantemente se gli obiettivi sono 
raggiunti

IMPLEMENTARE IL CONTROLLO DI GESTIONE 



QUANDO POSSO INTRAPRENDERE UN 
INVESTIMENTO?

Ha senso intraprendere un nuovo progetto di investimento quando lo 
stesso rende più di quel che costa; 

 La valutazione 
economica del progetto 
avrà ad oggetto l’impatto 

sulla liquidità

 Non tutti gli investimenti 
economicamente positivi 

saranno fattibili, per ragioni 
legate alla loro sostenibilità 

finanziaria

Ogni investimento viene effettuato con l’obiettivo di 
ricavarne, entro un certo orizzonte temporale, un 

rendimento



IL PIANO INDUSTRIA 4.0

LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI PER 
LE IMPRESE



IL PIANO INDUSTRIA 4.0 

• Il Piano Industria 4.0 prevede un insieme di misure organiche e 
complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e 
per la competitività delle imprese

• Cambio di paradigma: ogni azienda può attivare le misure in modo 
automatico, senza ricorrere a bandi o sportelli, e senza vincoli 
dimensionali, settoriali o territoriali. 



IL PIANO INDUSTRIA 4.0 -Agevolazioni

• Iper-ammortamento e super-ammortamento

• Nuova Sabatini

• Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

• Patent -box

• Start-up e PMI innovative 

BANDO REGIONE MARCHE

• Bando Manifattura e lavoro 4.0 a sostegno dei processi di innovazione 
aziendale e nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane



IPER E SUPER AMMORTAMENTO

A cosa serve?

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali 
nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi

A chi è rivolto?

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese 
individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili 
organizzazioni di imprese residenti all’estero



IPER E SUPER AMMORTAMENTO

• Super-ammortamento: Maggiorazione del 40% ai fini fiscali del costo 
di acquisto o dei canoni di leasing per la quota capitale

• Iper-ammortamento: Maggiorazione del 150% ai fini fiscali del costo 
di acquisto o dei canoni di leasing per la quota capitale

aumento della quota fiscale annua di ammortamento (o del canone di
leasing per la quota capitale) che può essere portata in deduzione del
reddito in via extra contabile tramite variazioni in diminuzione in
dichiarazione



IPER E SUPER AMMORTAMENTO

• Le agevolazioni spettano per gli investimenti effettuati dal 01.01.2017 
al 31.12.2017

• È possibile beneficiare dell’agevolazione fino al 30.09.2018 (iper) o al 
30.06.2018 (super) purché entro il 31.12.2017:

• risulti accettato dal venditore il relativo ordine

• sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo 
di acquisizione



IPER-AMMORTAMENTO -BENI AGEVOLABILI

• La Legge di Bilancio 2017 stabilisce che la maggiorazione del 150% del 
costo è applicabile solamente agli investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi e ad alto contenuto tecnologico elencati 
nell’Allegato A della legge.

• La Circolare n.4/E raggruppa i beni contenuti nell’allegato in tre 
categorie:

• 1.beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

• 2.sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
• 3.dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0



AMMORTAMENTO –INTERCONNESSIONE

• Per fruire dell’agevolazione dell’iper-ammortamento è necessaria la 
caratteristica dell’interconnessione, cioè il bene strumentale deve 
essere connesso al sistema aziendale di gestione della produzione 
ovvero alla rete di fornitura. Rispetto di due condizioni:

• Scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un 
collegamento basato su specifiche documentate, disponibili 
pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, 
MQTT, ecc.)

• Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle 
informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento 
internazionalmente riconosciuti(indirizzo IP) 



IPER-AMMORTAMENTO –DOCUMENTAZIONE [1/2]

• Per fruire dell’agevolazione dell’iper-ammortamento l’impresa deve
produrre:

• Una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa
acquirente (dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del
D.P.R.n.445/2000)

• ovvero, per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a Euro
500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi o un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione accreditato



IPER-AMMORTAMENTO –DOCUMENTAZIONE [2/2]

• L’analisi tecnica deve contenere le seguenti informazioni:

• Descrizione tecnica del bene che dimostri la sua inclusione 
nell’Allegato A (con indicazione del costo e dei suoi 
componentieaccessori)

• Descrizione delle caratteristiche del bene che soddisfano i requisiti 
richiesti

• verificadelrequisitodell’interconnessione

• descrizionedellemodalitàingradodidimostrarel’interconnessione

• rappresentazionedeiflussidimaterialieinformazionichevannoadefinirel’
integrazionedelbenenelsistemaproduttivo 



BENI IMMATERIALI: MAGGIORAZIONE DEL 40%

• La legge di Bilancio 2017 consente di usufruire della maggiorazione del 40% 
anche per alcuni beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B, 
purché i soggetti interessati beneficino già dell’iper-ammortamento

• È necessario fornire la medesima informativa sulle caratteristiche tecniche 
del bene richiesta per i beni materiali (in modo da verificare che il bene 
rientri nell’Allegato B)

• I software contenuti nell’elenco dell’Allegato B sono quelli definiti 
«standalone», cioè non necessari al funzionamento del bene materiale; il 
software «embedded» (cioè integrato) in un bene materiale dell’Allegato A 
e acquistato unitamente adesso è agevolabile con l’iper-ammortamento 
del 150% (insieme al bene stesso) 



ESEMPIO: 



CUMULABILITA’ 

I benefici dell’iper-e super ammortamento sono cumulabili con le altre 
agevolazioni



NUOVA SABATINI 



NUOVA SABATINI

• A cosa serve? 

Sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per 
investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, 
attrezzature di fabbrica a uso produttivo nonché software e tecnologie 
digitali (hardware e software)

• Tale strumento, previsto inizialmente dal decreto legge «del fare», 
prevede due misure:

• un finanziamento alle PMI per l’investimento in beni strumentali

• un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico 



NUOVA SABATINI

• A chi serve? 

Alle PMI che alla data di presentazione della domanda possiedono i 
seguenti requisiti:

• Hanno una sede operativa in Italia e sono iscritte al Registro delle 
imprese

• Non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure 
concorsuali

• Non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà 

Sono ammesse le imprese che operano in tutti i settori produttivi ad 
esclusione dei settori delle attività finanziarie e assicurative 



AGEVOLAZIONE – CONTRIBUTO IN CONTO 
INTERESSI

• È previsto un contributo maggiorato del 30% per gli investimenti in 
beni strumentali Industria 4.0

Contributo ordinario
2,75%

Contributo Industria 4.0 
3,575%

La legge di bilancio 2017 ha introdotto una proroga del termine per 
richiedere le agevolazioni dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 

Il contributo è pari all’ammontare complessivo degli interessi 
calcolati in via convenzionale su un finanziamento equivalente 
con rate semestrali posticipate della durata di 5 anni 



INVESTIMENTI AMMISSIBILI

• Il finanziamento richiesto deve essere utilizzato interamente per 
l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni 
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo e hardware classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale 
alle voci B.II.2), B.II.3) e B.II.4) dell’art.2422c.c. nonché di software e 
tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da 
impiantare

• I beni oggetto di investimento devono permanere nell’attivo dello 
stato patrimoniale dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni 



INVESTIMENTI AMMISSIBILI «INDUSTRIA 4.0»

• I «beni tecnologici industria 4.0» che permettono di ottenere un contributo maggiorato del 30% 
comprendono beni relativi a:

• Cloud computing

• Banda ultralarga

• Cyber security

• Robotica avanzata e meccatronica

• Realtà aumentata

• Manifattura 4D

• Rfid

• Sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

• L’elenco dei beni che danno diritto al contributo del 3,575% è contenuto negli Allegati 6/A e 6/ Balla circolare 
ministeriale n.140 36 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni



CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO
Il finanziamento deve essere richiesto a una banca o a una società di
leasing convenzionate con MISE, ABI, Cassa Depositi e prestiti e può
essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI nella misura
dell’80% del suo ammontare:

CARATTERISTICHE

• deliberato ed utilizzato interamente a copertura di investimenti
ammissibili

• Di durata non superiore a 5 anni, comprensivo di un periodo di
preammortamento o pre-locazione non superiore a 12 mesi

• Di valore compreso fra  20.000 e 2.000.000 di Euro per ciascuna 
impresa beneficiaria



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate:

• a mezzo PEC alla banca o all’intermediario finanziario prima della 
stipula del contratto di finanziamento utilizzando i moduli reperibili 
nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico

• allegando, oltre alla documentazione richiesta, una dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti soggettivi e la conformità degli 
investimenti oggetto del finanziamento 



Disponibili 
Euro 

233.995.561 al 
30/09



SCADENZE DA RISPETTARE [1/2]

Presentazione domanda e Delibera 
finanziamento

Erogazione finanziamento

Stipula contratto di finanziamento

Fino al 31.12.2018

Entro 30 giorni dalla stipula 
del finanziamento ovvero, in 

caso di leasing, dalla 
consegna del bene 

Entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello di 

ricezione del provvedimento 
del MISE



SCADENZE DA RISPETTARE [1/2]

Conclusione dell’investimento

Richiesta erogazione prima quota 
contributo

Comunicazione ultimazione investimento

Entro 12 mesi dalla data 
di stipula del contratto di 

finanziamento

Entro il termine massimo di 
120 giorni dal termine 
ultimo previsto per la 

conclusione 
dell’investimento 

Entro 60 giorni dalla data di 
conclusione 

dell’investimento



CAUSE DI PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE

• Non è possibile per le PMI passare al contributo ordinario, se la 
domanda era stata presentata per richiedere il contributo maggiorato

• In caso di richiesta di contributo maggiorato, laddove il bene oggetto 
dell’investimento non risultasse tale da essere annoverato tra quelli 
«Industria 4.0», avviene la perdita integrale dell’agevolazione

• In caso di incertezza anche minima sull’identificabilità a priori di un 
bene come «Industria 4.0», si consiglia di presentare una domanda 
richiedendo il contributo ordinario per non incorrere nel rischio 
divedersi azzerato il beneficio 



IPER-AMMORTAMENTO E NUOVA SABATINI

• Il contributo maggiorato della Nuova Sabatini è azzerato se l’impresa non 
procede ad  interconnettere e integrare il bene agevolato al sistema 
aziendale di gestione della produzione ovvero alla rete di fornitura

Iper-ammortamento

• La mancata interconnessione o integrazione nell’anno riduce il beneficio, 
ma senza annullarlo (l’impresa può infatti usufruire temporaneamente del 
super-ammortamento)

Nuova Sabatini
• L’interconnessione deve avvenire nel termine di 120 giorni dalla data 

termine prevista per l’ultimazione dell’investimento, pena l’annullamento 
del beneficio 



CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO



IN COSA CONSISTE

• Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e 
Sviluppo, riconosciuto fino ad un massimo annuale di 20 milioni di 
Euro per beneficiario e calcolato su una base fissa data dalla media 
delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014 

• Il credito può essere usato a copertura di imposte e contributi anche 
in caso di perdite



MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2017 - VANTAGGI

• Estensione temporale di applicazione dell’incentivo per spese 
sostenute dal 2017 al 31 dicembre 2020

• Viene uniformata la misura dell’incentivo al 50% delle spese 
incrementali (in precedenza misura mista 25%-50%)

• Viene incrementato l’importo massimo annuo del credito fruibile a 20 
milioni di Euro

• Per fruire dell’agevolazione, l’importo minimo di spesa complessiva in 
ciascun periodo d’imposta deve essere almeno pari a 30.000 Euro 

• Viene esteso l’elenco dei costi per il personale agevolabili 



SOGGETTI BENEFICIARI

• Tutti i soggetti titolari del reddito d’impresa, indipendentemente dalla 
natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico 
in cui operano

• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile 
organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di R&S in 
proprio o commissionano attività di R&S

• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile 
organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di R&S su 
commissione da parte di imprese residenti all’estero 



MISURA DELL’INCENTIVO

FINO AL 31 DICEMBRE 2016

• spese per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca 
extra muros 50% 

• quote di ammortamento di beni strumentali utilizzati nell’attività di 
ricerca nonché competenze e privative industriali                  25%

DAL 1 GENNAIO 2017

• di tutte le spese incrementali ammissibili                  50% 



ATTIVITÀ AGEVOLABILI

• Le spese sostenute devono riguardare una delle seguenti attività di 
ricerca e sviluppo:

• A.RICERCA FONDAMENTALE

• B.RICERCA INDUSTRIALE

• C.SVILUPPO SPERIMENTALE 



SPESE AMMISSIBILI DAL 1 GENNAIO 2017

• Personale impiegato nell’attività di R&S a prescindere dal titolo di 
studio (sia altamente qualificato che tecnico)

• Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non 
inferiore a 2.000 Euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto

• Spese relative a contratti di ricercastipulati con università, enti di 
ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-
up innovative («ricerca extra muros)

• Competenze tecniche e privative industriali 



UTILIZZO DEL BONUS

• Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti 

• Solo da quel momento sono noti tutti gli elementi per la 
determinazione del calcolo della spesa incrementale ed è quindi 
verificabile la spettanza e l’entità del credito d’imposta 



COME SI ACCEDE?

• automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese 
sostenute nella dichiarazione dei redditi

• Le spese oggetto di agevolazione devono essere opportunamente 
documentate e certificate da un collegio sindacale o da un revisore 
esterno o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali

• L’obbligo di certificazione contabile è previsto solo per le imprese non 
soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale

• La certificazione deve essere allegata, conservata ed esibita 
unitamente al bilancio 



BONUS PER SPESE DI CERTIFICAZIONE

• Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un 
collegio sindacale godono di un ulteriore credito d’imposta per le 
spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile 
richiesta per beneficiare dell’agevolazione

• BONUS SPESE CERTIFICAZIONE

• LIMITE MASSIMO 5.000 EURO

• L’incentivo si aggiunge al credito spettante e concorre alla 
determinazione dell’importo massimo annuale di 20 milioni di Euro 



PATENT BOX 



IN COSA CONSISTE

• Il beneficio si determina con una variazione in dimuzione dal reddito 
di impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e irap pari al 50% di 
una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o 
dalla concessione in uso del bene immateriale. 



SOGGETTI BENEFICIARI

• Tutti i soggetti titolari del reddito d’impresa, indipendentemente dalla 
natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico 
in cui operano, dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in 
virtù del quale avviene l’utilizzo del bene.



L’OPZIONE (DM, ART. 4)

Opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo 
periodo di imposta per il quale si intende optare per la stessa

• validità per 5 anni

• Irrevocabile

• Rinnovabile

• Non deve necessariamente riguardare tutti i beni 



IL WORK FLOW

• Individuazione e scelta dei beni

• Individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo del bene 
immateriale

• individuazione dei costi

• Determinazione la quota di  reddito agevolabile in base alla 
percentuale di spesa di ricerca e sviluppo (costi qualificati) rispetto 
alle spese complessive afferenti il bene (costi complessivi)

• Determinazione della variazione in diminuzione in sede di 
compilazione del modello dichiarativo 



TIPOLOGIA ATTIVITÀ

• ATTIVITÀ

• Ricerca e sviluppo

• FINALITÀ

• Sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene 



ATTIVITÀ RILEVANTI [1/2]

• RICERCA FONDAMENTALE

• RICERCHE APPLICATE

• Lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze

• Ricerca pianificata per:

• acquisire nuove conoscenze

• sviluppare nuovi prodotti, processi, servizi o migliorare quelli esistenti

• sviluppo sperimentale e competitivo 



ATTIVITÀ RILEVANTI [2/2]

• RICERCHE, STUDI, TEST

• COMUNICAZIONE

• Deposito, ottenimento, rinnovo, protezione dei diritti

• Promozione e presentazione di accrescimento immagine

• DESIGN

• IDEAZIONE E REALIZZAZIONE

• Ideazione e progettazione, incluso l’aspetto esteriore e attività di 
sviluppo dei marchi

• Software protetto da copyright 



INDUSTRIA 4.0 –FASE 2

• La legge di bilancio 2018 contiene misure volte a potenziare e rafforzare il 
piano Industria 4.0

LAVORO 4.0

RAFFOZAMENTO DI 
INDUSTRIA 4.0 

Proroga dell’iper e super-
ammortamento di un anno 

(investimenti fino al 31.12.2018) 

Credito d’imposta per spese in 
attività di formazione



LAVORO 4.0 

Il Bonus formazione 4.0 dovrebbe concretizzarsi:

• In un credito d’imposta del 50%

• Incrementativo rispetto alle spese di formazione degli esercizi 
precedenti

• Fino ad un massimo di 20 milioni di Euro

OBIETTIVI

Facilitare la riconversione del 
personale in esubero a causa del 

progresso tecnologico

Formazione di nuove figure da 
impiegare nelle nuove tecnologie 



START-UP INNOVATIVE 

E 

PMI INNOVATIVE 



START-UP E PMI INNOVATIVE 

• A cosa serve?

• Sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del ciclo di vita 

• Favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale imprenditoria 
innovative 

• Diffondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla 
collaborazione, all’innovazione e all’internazionalizzazione



AGEVOLAZIONI 

LE START-UP E LE PMI INNOVATIVE HANNO ACCESSO AD UN SISTEMA 
DI AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI SU PIU’ FRONTI:

FISCALE

OCCUPAZIONALE

SOCIETARIO

CREDITIZIO

CAMERALE
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