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Se ancora oggi ci sono, tra le aziende italiane, cosi tanti casi difficili e di 
non successo, forse è ora di progettarne l’organizzazione da capo a piedi.

Attualmente il contesto economico nel quale l’economia opera cambia 
con rapidità tale da mettere a dura prova la capacità di adattamento delle 

società.

Il rischio è che il mondo cambi prima dell’impresa.
Deve invece accadere il contrario: Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

rappresentano infatti, importanti fattori per il successo di Start Up, PMI e 
Grandi Aziende.

Il perchè molte imprese non raggiungono il successo atteso ha una 
spiegazione: Stanno indossando un abito di una taglia sbagliata, cioè hanno 

adottato un modello organizzativo vecchio e non appropriato.



INNOVARE PER VINCERE

“Da qualche anno si fa un gran parlare di innovazione, magica parola che dovrebbe permettere i 
paesi del mondo industrializzato di reggere la concorrenza dei Paesi emergenti, che producono le 
stesse cose a prezzi enormemente inferiori.  
Innovazione significa dunque immaginare nuovi modi di produrre le stesse cose a minor costo, 
oppure inventare nuovi prodotti, dai più complessi ai più semplici, che in qualche maniera 
facilitino la nostra vita quotidiana in casa o sul lavoro, o macchine o utensili più facili da usare di 
quelli esistenti, o crearne di nuovi e renderli indispensabili.”
Margherita Hack

“Sono la passione e la curiosità a guidare l’innovazione.”
Dan Brown

“Il progressivo sviluppo dell’uomo dipende dalle invenzioni. Esse sono il risultato più importante 
delle facoltà creative del cervello umano.”
Nikola Tesla

“C’è una sciocca nozione che il fallimento non sia un’opzione alla NASA. Il fallimento è un opzione 
qui. Se le cose non stanno fallendo, non stai innovando abbastanza. ”
Elon Musk

“L’innovazione si fonda sulla capacità di trasgredire.” 
Umberto Veronesi

“Le aziende falliscono non perchè fanno cose sbagliate, ma perchè fanno le solite cose.”
“Cambia prima di essere costretto a farlo.”
Jack Welck
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Audirevi S.p.a è una società Italiana indipendente 
iscritta all’Albo Speciale Consob e al Registro dei 
Revisori Contabili. Parte del network internazionale 
Nexia e si occupa di revisione e organizzazione 
contabile.

Il marchio FinQuattro nasce nel 1998 dalla volontà 
dello studio di commercialisti Maffei Marraccini 
e associati esperti in consulenza fiscale, lavoro e 
contenzioso tributario.

Economisti, ingegneri e esperti in pianificazione 
aziendale. Politologi con expertise in policy analysis. 
Specialisti in analisi quantitative e qualitative 
provenienti dal mondo accademico.

Ok Job, ricerca e servizi al lavoro, è specializzata 
nella ricerca e selezione dei migliori professionisti 
nel mercato del lavoro. 

Ideata nel 2000, Ok School è un’accademia 
Professionale accreditata presso Regione Lombardia 
all’Albo Sezione A, che nasce con obiettivo di creare i 
professionisti del futuro.

Nexid è una digital company che supporta le aziende 
nella trasformazione digitale.  3 le aree: Digital 
strategy, Digital Factory, Digital Solution Delivery

INPRES è una società nata come collettore di expertise ed esperienze ad alto valore aggiunto provenienti 
dalle strutture che compongono la compagine societaria, che ad oggi contano in totale oltre 200 addetti. 

INPRES si configura quindi come un hub di eccellenze per l’innovazione e come interlocutore privilegiato 
nei confronti dei propri clienti, i quali possono contare su un’unica struttura per l’attuazione dei servizi 
offerti. 

La mission è quella di assistere il cliente prestando attenzione ai dettagli: personalizzazione degli 
interventi, cura nella fase esecutiva, forte attitudine ai risultati sono gli elementi che contraddistinguono 
la strategia di INPRES. In tale ottica il potersi affidare ad una struttura modulare, flessibile, pragmatica 
risulta essere di fondamentale importanza al fine garantire la qualità che contraddistingue l’operato di
INPRES.

La vision è quella di essere, in un contesto economico e sociale che cambia rapidamente, il punto di 
riferimento della cultura dell’innovazione per le imprese.

INPRES è: Innovazione, Progresso e Sostenibilità. 

Il punto di forza è rappresentato dal Comitato tecnico scientifico e accademico, composto da professori, 
ingegneri, fiscalisti, analisti e manager, che uniscono competenze ed esperienze trasversali al fine di 
comporre un percorso di innovazione unico e a misura di azienda, sinonimo garanzia, qualità, efficienza. 
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IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ACCADEMICO

Il Comitato Tecnico Scientifico e Accademico di INPRES si configura come un team interdisciplinare che 
unisce competenze tecniche, scientifiche e accademiche. Compito del Comitato è quello di validare le 
metodologie alla base dei servizi INPRES, con ruolo di garante e supervisione.

Il Comitato ha inoltre un ruolo di auditing e validazione relativamente a tutte le attività tecnico-scientifiche 
implementate da INPRES in relazione ai servizi offerti. Inoltre, il Comitato effettua attività di analisi dei 
trend tecnologici, al fine di essere aggiornare costantemente le offerte dei servizi, oltre ad effettuare il 
monitoraggio sull’impatto delle varie misure agevolative, valutando quelle più efficaci per i clienti INPRES. 
Tale attività permette di creare percorsi di sviluppo e crescita aziendali che sono sempre personalizzati in 
base alle esigenze e alle capacità delle aziende. 

Il Comitato è composto da professori universitari, ricercatori, ingegneri, economisti, fiscalisti e politologi, 
unendo così competenze trasversali a vantaggio dei clienti INPRES.

Il Comitato tecnico in caso di pareri controversi si avvale del parere ufficiale e diretto della segreteria 
tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. 

8 9



Nicola Orto Maurizio StefaniniLuca Moliterni

IL BOARD INPRES

Sergio Maffei Gian Mauro CalligariSebastiano Grazioli
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METODOLOGIA: SWOT ANALYSIS 4.0

INPRES ha sviluppato una metodologia proprietaria denominata Six Pillars SWOT Analysis 4.0 finalizzata 
alla proposizione di servizi ad alto valore aggiunto alle imprese. 

Tale metodologia proprietaria, validata dal Comitato Tecnico Scientifico e Accademico di INPRES 
permette, attraverso la risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla, di ottenere un quadro chiaro 
dei punti di forma e di debolezza dell’azienda in termini di posizionamento competitivo e fabbisogni negli 
ambiti della tecnologia e della finanza per l’innovazione, oltre a prendere in considerazione elementi di 
sostenibilità, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile concordati dalla nazioni Unite. 

La Six Pillars SWOT Analysis 4.0 è basata sui sei pilastri identificati da INPRES come strategici 
per lo sviluppo aziendale. I sei pilastri sono stati finalizzati a seguito di un attento lavoro di analisi 
effettuato da Inpres e dai suoi partner, sulla base dell’esperienza acquisita sul campo in relazione alle 
diverse proposizioni di servizi. Ciò ha permesso di sviluppare uno strumento ad alto valore aggiunto 
e, soprattutto, pragmatico, che permette di definire in tempi brevi un action plan personalizzato per 
ogni azienda, evitando azioni che non siano in linea con i fabbisogni aziendali. Gli action plan vengono 
predisposti sulla base di un mix and match di tecnologie e agevolazioni, al fine di ridurre l’impatto 
economico che i processi di trasformazione possono avere sulle aziende. 

I rilevamenti effettuati attraverso la Six Pillars SWOT Analysis 4.0 sono validati dal Comitato Tecnico 
Scientifico e Accademico di Inpres. 
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AGEVOLAZIONI 2020 
IMPRESA 4.0

• Bonus R&S Innovazione e Design 2020
• Crediti d’imposta per l’acquisto di beni 
strumentali e immateriali
• Credito d’imposta per la Formazione 4.0
• Nuova Sabatini
• Patent Box

AUDITING BONUS R&S 
2015 - 2019

• Revisione Tecnico Scien
tifica sui crediti già gene
rati e certificati
Consulenza:
• Contenzioso Tributario
• Legale

BONUS R&S 
2015 - 2019
• Analisi preliminare
• Verifica tecnica
• Elaborazione e analisi tecnica
• Consegna fascicolo
• Certificazione del credito

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

• Blockchain
• Intelligenza Artificiale
• IoT Industriale
• Big data analytics
• Cybersecurity
• Digitalizzazione aziendale

FINANZA AGEVOLATA E 
POLITICHE ATTIVE

Fondi europei a gestione diretta e indiretta
Bandi camerali / Bandi ministeriali

Incentivi per assunzioni con fondi ministeriali,  
regionali, provinciali 
Tirocini Extracurricolari - Ricerca e selezione 
del personale

CONSULENZA
AVANZATA

• Sostenibilità
• Project Management
• Compliance
• Business planning
• Analisi e ottimizzazione processi aziendali
• Formazione e Academy Aziendali 



 

IL TRENO PER IL FUTURO

Sergio Maffei

Presidente INPRES Italia
Commercialista Studio Maffei Marraccini & Associati 
Membro Collegio dei Revisori dei Conti delle Gallerie degli Uffizi.

Quello che sembrava un progetto utopico, adesso è divenuta una bellissima favola, e come tutte le 
favole di spessore cela dietro essa un narratore, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda 
senza il quale niente di questo sarebbe potuto essere.

Il perché è semplice, Industria 4.0 ha permesso agevolazioni per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, 
per l’acquisto di beni strumentali e informatici ma con caratteristiche innovative.

Ha dato respiro alle aziende garantendo liquidità e conseguentemente motivando le stesse a riaprirsi alle 
prospettive di investimento, alle assunzioni, e permettendo di ottimizzare così l’intero ciclo produttivo. 

Ha aperto la mente e gli orizzonti degli imprenditori, in modo da generare un effetto farfalla che si spera 
possa “travolgere” l’intero sistema economico affinché tutti quanti si possa prendere questo treno in 
corsa verso il futuro che è già un bellissimo presente, che si chiama INDUSTRIA 4.0.

SALUTI DEL PRESIDENTE
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BONUS RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2019

• Analisi preliminare
• Verifica tecnica
• Elaborazione e analisi tecnica
• Consegna fascicolo
• Certificazione del credito

AGEVOLAZIONI 2020 IMPRESA 4.02

AUDITING BONUS R&S 2015-20193

TRASFORMAZIONE4

FINANZA AGEVOLATA e POLITICHE ATTIVE5

CONSULENZA AVANZATA6
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QUALI SONO I VANTAGGI?

DESTINATARI

Credito d’imposta fino al 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un 
massimo annuale di 10 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla 
media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. 

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, 
enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature 
di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali, materiali. 

Tutti i soggetti titolari di Reddito d’Impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti 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 Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo. I

Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio Italiano che 
svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero:

• Aziende produttive con spiccata vocazione ad innovare prodotti, servizi e processi
• IT, Telecomunicazioni e Settore Informatico
• Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo
• Industria Petrolifera
• Industria Farmaceutica
• Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
• Areospazio
• Robotica e automazione
• Industria Manifatturiera, Tessile, Chimica, legno, carta e stampa
• Medicina e Biotecnologie
• Moda e Design
• Cosmetica e cura della persona
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CASE HISTORY CASE HISTORY
AZIENDA SETTORE COSMETICA 
Fatturato: € 2.400.000 
Dipendenti: 7
Beneficio anno 2018: € 63.000
Beneficio anno 2019: € 75.000

INDUSTRIA FARMACEUTICA 
Fatturato: € 30.000.000 
Dipendenti: 75
Beneficio 2015: € 48.000
Beneficio 2016: € 52.000

Beneficio 2017: € 138.000
Beneficio 2018: € 164.000
Beneficio 2019: In corso

Beneficio 2017: € 145.000
Beneficio 2018: € 69.000
Beneficio 2019: In corso

AZIENDA DI SERVIZI IT AZIENDALI 
Fatturato: € 52.000.000 
Dipendenti: 160
Beneficio 2015: € 71.000
Beneficio 2016: € 69.000

Beneficio 2017: € 176.000
Beneficio 2018: € 214.000
Beneficio 2019: € 352.000

Beneficio 2017: € 16.000
Beneficio 2018: € 48.000
Beneficio 2019: In corso

AZIENDA SOFTWARE PER TELECOMUNICAZIONI
Fatturato: € 11.000.000 
Dipendenti: 85
Beneficio 2015: € 90.000
Beneficio 2016: € 118.000

SOCIETÀ COOP STAMPAGGIO,SALDATURA E VERNICIATURA
Fatturato: € 9.000.000
Dipendenti: 68
Beneficio 2015: € 11.000
Beneficio 2016: € 11.000

AZIENDA SETTORE GENETICA MEDICA
Fatturato € 2.000.000
Dipendenti: 30
Beneficio anno 2018: € 98.000
Beneficio anno 2019: € 102.000

AZIENDA SETTORE SICUREZZA INFORMATICA 
Fatturato: Euro 3.500.000
Dipendenti: 25
Beneficio anno 2017: Euro 175.000
Beneficio anno 2018: Euro 220.000
Beneficio anno 2019: Euro 200.000

AZIENDA SETTORE MANIFATTURIERO 
Fatturato: Euro 5.500.000
Dipendenti: 21
Beneficio anno 2015: Euro 75.000
Beneficio anno 2017: Euro 105.000
Beneficio anno 2019: Euro 96.000
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BONUS RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2019

AGEVOLAZIONI 2020 IMPRESA 4.0

• Bonus R&S Innovazione e Design 2020
• Crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e immateriali
• Credito d’imposta per la Formazione 4.0
• Nuova Sabatini
• Patent Box

2

AUDITING BONUS R&S 2015-20193

TRASFORMAZIONE4

FINANZA AGEVOLATA e POLITICHE ATTIVE5

CONSULENZA AVANZATA6
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2020: ANNO DI SVOLTA PER I BENEFICI INDUSTRIA 4.0

Giuseppe Luca Moliterni

Responsabile Comitato Tecnico Scientifico Accademico INPRES, oltre ad essere 
Postgraduate Researcher in Politics presso la University of Leicester, con specializzazione 
in Studi sull’Unione Europea. 
Ha lavorato precedentemente al Parlamento Europeo in qualità di assistente e presso la DG 
Budget della Commissione Europea.

Con la Legge di Bilancio 2020 l’attuale governo ha voluto modificare sostanzialmente l’impianto delle 
agevolazioni per Industria 4.0. 

Tale piano, nato per supportare la digitalizzazione delle aziende e incentivare le spese in R&S e Innovazione, 
ha subito nel corso degli ultimi tre anni delle importanti e continue modifiche, non ultime, appunto, quelle 
introdotte nel 2020. 

Al di là delle possibili criticità, in primis la valenza solamente annuale dell’attuale impianto normativo, 
emergono notevoli possibilità per le aziende che intendono attuare un effettivo percorso di transizione verso 
un modello di Industria, o preferibilmente Impresa, 4.0. 

Da sottolineare come l’attenzione sia stata posta anche all’innovazione in chiave green: è il momento per 
tutte le imprese di ripensare ai propri modelli operativi e processi, attuando una effettiva transizione che 
metta al centro non la semplice digitalizzazione in chiave 4.0, ma la sostenibilità. In tale ottica, la tecnologia 
diventa non un fine, ma un mezzo attraverso il quale migliorare l’impatto sociale, economico e ambientale 
della propria azienda. 

Investire quindi in attività di R&S, Innovazione, Formazione, diventa più che mai fondamentale per poter 
rimanere competitivi all’interno dei mutevoli contesti che caratterizzano l’attuale scenario socioeconomico 
globale. 
INPRES, attraverso la sua struttura composta da tecnici e specialisti, è il partner migliore per quelle aziende 
che vogliono effettivamente avviare un percorso di trasformazione, utilizzando in maniera idonea i vantaggi 
che le tecnologie offrono, sfruttando in maniera consapevole i vari strumenti agevolativi in essere. 
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BONUS R&S INNOVAZIONE E DESIGN 2020

A - Ricerca e Sviluppo

B - Innovazione Tecnologica

C - Innovazione Digitale 4.0 / Green

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12%, nel limite massimo di 3 milioni di euro per 
periodo d’imposta.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per 
periodo d’imposta.

Maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10% per le attività di innovazione 
tecnologica che puntano a realizzare processi o prodotti con finalità di innovazione digitale 4.0 oppure 
ecologiche. Il tetto fissato per questo ulteriore punto del credito d’imposta è di 1,5 milioni di euro.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, 
che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

DESTINATARI
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DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro 
per periodo d’imposta. Tale beneficio è in particolar modo rivolto alle aziende per la concezione e 
realizzazione di nuovo prodotti e campionari nei settori:

• Tessile e Moda

• Calzaturiero

• Occhialeria

• Oreficeria

• Mobile e Arredo

• Ceramica
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CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DEI BENI STRUMENTALI E IMMATERIALI 

A - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

B - Credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0

C - Credito di imposta per l’acquisto di beni immateriali

Il super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali è sostituito da un credito d’imposta 
del 6%.

L’iper ammortamento è sostituito da un credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0, così 
suddiviso:
• Nella misura del 40% del costo di acquisto per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• Nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite 

massimo dei costi ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

E’ stato introdotto un credito di imposta per l’acquisto di beni immateriali pari al 15%, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che 
effettuano investimenti in beni strumentali a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, 
ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordi-
ne risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si 
assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

DESTINATARI
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CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Per le piccole imprese

Per le medie imprese

Per le grandi imprese

il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 
300.000 euro. 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta assumono rilievo le sole spese relative al personale 
dipendente impegnato come discente, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate 
di formazione.

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di 250.000 euro. 

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di 250.000 euro.

Le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 
indipendentemente dall’attività esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile 
e dalle modalità di determinazione del reddito, che intraprendono attività di formazione finalizzate 
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del 
processo di trasformazione tecnologica e digitale.

DESTINATARI
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BONUS RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2019

AGEVOLAZIONI 2020 IMPRESA 4.0

• Revisione Tecnico Scientifica sui crediti già generati e certificati
• Consulenza: 

• Contenzioso Tributario
• Legale

AUDITING BONUS R&S 2015-20193

TRASFORMAZIONE4

FINANZA AGEVOLATA e POLITICHE ATTIVE5

CONSULENZA AVANZATA6
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IL RUOLO DEL REVISORE DEI CONTI

Il ruolo del revisore è a mio giudizio un ruolo estremamente importante quando si parla di Ricerca e Sviluppo 
e di conseguenza di Credito d’Imposta ad esso collegato.

La normativa stabilisce per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, 
un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi 
investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese 
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono 
risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le 
imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore 
legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere 
all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito 
d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Da operatore del settore ritengo che il controllo e la conseguente certificazione debbano essere fatte con 
rigore e con particolare attenzione, proprio per la tipologia di contributo che si va ad innescare, contributo 
che viene autonomamente determinato dall’azienda, seppur con il supporto di un esperto che supporta 
l’azienda nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria. 

Gian Mauro Calligari

Managing Partner INPRES
Presidente - Audirevi S.p.a
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L’OCCHIO DEL FISCO

La difesa nelle verifiche tributarie dell’Agenzia delle Entrate in tema di disconoscimento del Credito 
d’Imposta da Ricerca e Sviluppo si suddividono in due fasi: ante e post avviso di accertamento.
Durante la prima fase, l’Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza possono accedere nelle aziende 
oppure richiedere d’ufficio documentazione probante la formazione del credito d’imposta R&S e/o iper-
ammortamento.

Ad esempio, l’occhio del Fisco può cadere sull’analisi delle attività svolte, sulla pertinenza e congruità 
delle spese sostenute, nonché, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, sull’analisi dei 
contenuti della ricerca.

Pertanto, è necessario che la difesa del contribuente debba essere incentrata essenzialmente su prove c.d. 
precostituite, ad esempio: relazione illustrativa del progetto per l’accesso al Credito R&S e perizia tecnica 
giurata.

Successivamente, una volta esaurita la prima fase e nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate proceda 
all’emissione dell’avviso di accertamento, il contribuente può procedere ad attivare una fase di 
contraddittorio “successivo” al fine di far valere le proprie ragioni prima di presentare ricorso avanti alla 
competente Commissione Tributaria.

Federico Marrucci

Avvocato in contenzioso tributario e consulenza fiscale
Studio Legale Tributario Marrucci Naseddu
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QUALI SONO GLI ERRORI PIÙ COMUNI CHE COMMETTONO LE IMPRESE?

Mancata predisposizione di un fascicolo tecnico dove vengono illustrate scientificamente le attività 
implementate.
• Documentazione contabile non completa.
• Errata identificazione delle attività di R&S.
• Sopra i 50.000 € è penale e la sanzione può arrivare al 200% del credito.

CASE HISTORY
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AZIENDA SETTORE INFORMATICO

Fatturato: € 1.000.000

Dipendenti: 4

L’azienda ha beneficiato del credito di imposta
relativamente agli anni 2016-2017-2018. Sebbene seguita da un consulente, l’azienda non aveva 
correttamente predisposto la documentazione tecnica e contabile. Si è reso necessario un approfondimento 
contenutistico finalizzato a rilevale la congruità delle attività rispetto ai limiti imposti dal normatore per gli 
sviluppi software. Successivamente si è passati all’attività redazionale dei fascicoli secondo i criteri del 
Manuale di Frascati.

Beneficio totale: Euro 90.000

QUALI SONO I VANTAGGI?
INPRES supporta le imprese anche nella verifica della documentazione prodotta al fine di abbattere il
livello di rischio.
Il nostro approccio, infatti, basato principalmente su analisi di tipo qualitativo effettuate da personale
tecnico altamente specializzato, permette innanzitutto di verificare la sussistenza dei requisiti così 
come
definiti nel Manuale di Frascati, Edizione 2015.
L’attività di auditing di INPRES è così svolta:
• Raccolta della documentazione già prodotta;
• Verifica della presenza di documentazione tecnica;
• Analisi qualitativa della documentazione;
• Analisi delle attività rispetto al Manuale di Frascati;
• Verifica dei costi dichiarati rispetto ai costi ammissibili per ogni anno fiscale;
• Elaborazione del fascicolo tecnico secondo modello INPRES.
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• Blockchain - Intelligenza Artificiale 
• IoT Industriale - Big data analytics 
• Cybersecurity - Digitalizzazione aziendale
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TRASFORMAZIONE DIGITALE

La trasformazione digitale è l’integrazione delle tecnologie digitali in tutte le aree di un’azienda, cambiando 
radicalmente il modo di operare e fornire valore ai clienti. È anche un cambiamento culturale che richiede alle 
organizzazioni di sfidare continuamente lo status quo e sperimentare. 

La trasformazione digitale è un imperativo per tutte le aziende, a prescindere dalle dimensioni. Ma cosa significa 
effettivamente la trasformazione digitale. È solo un modo accattivante per dire che si è passati al cloud? Quali 
sono i passi specifici che dobbiamo prendere? Quali parti della nostra strategia aziendale devono cambiare? 
Ne vale davvero la pena? Con una pletora di articoli e varie definizioni di trasformazione digitale, è facile capire 
perché c’è confusione sull’argomento.

Sebbene la trasformazione digitale possa variare in base alle sfide e alle esigenze specifiche di ogni azienda, 
ci sono alcune costanti nonché temi comuni che tutti i leader aziendali e tecnologici dovrebbero prendere in 
considerazione quando iniziano un tale percorso. Ad esempio, alcuni elementi spesso citati riguardano la customer 
experience, l’agilità operativa, elementi di cultura aziendale, leadership e l’integrazione delle tecnologie digitali 
all’interno dell’azienda stessa. Risulta però essere fondamentale focalizzarsi sui processi al fine di individuare 
come questi possono cambiare, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie. 
La trasformazione digitale è quindi un percorso composto da molteplici obiettivi intermedi collegati, finalizzati 
alla ricerca di una continua ottimizzazione tra processi e l’intero ecosistema aziendale. In tale percorso non si può 
prescindere dall’elemento umano, il quale risulta essere fondamentale a tutti i livelli, richiedendo collaborazione, la 
creazione di ecosistemi digitali specifici, la valorizzazione delle competenze e la creazione di una nuova cultura di 
impresa. 

Alessandro Turetta

Area Trasformazione e Innovazione Digitale
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CASE HISTORY
I-VOTING
Piattaforma per organizzare una votazione o un sondaggio palese che 
utilizza la Distributed Ledger Technology (DLT). 

L’interfaccia dell’applicazione, sia web che mobile, risulta semplice e 
intuitiva e grazie alla tecnologia blockchain la votazione emessa dagli 
utenti viene certificata e non è modificabile in alcun modo. 

L’Onboarding con SPID:  I-Voting è la prima applicazione di voto 
implementata su DLT che ha la procedura di accesso integrata con 

SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale - username e password - 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone.)

AZIENDA SETTORE STAMPA
Fabbisogno: Creazione di un ecosistema digitale 4.0 

Intervento: Sono stati effettuati interventi di retrofitting dei macchinari 
più obsoleti. Sono stati inoltre integrati e interconnessi tutti i macchinari 
con un software sviluppato ad hoc, al fine di poter estrapolare e utilizzare 
in maniera appropriata i diversi dati di produzione. Il personale aziendale è 
stato formato sull’utilizzo della soluzione tecnologica introdotta. 

Risultati: Riduzione dei tempi di fermo macchina; efficientamento della pianificazione della produzione; 
maggiore consapevolezza dei costi di produzione. 
   

AZIENDA SETTORE ALIMENTARE
Fabbisogno: Efficientare i vari processi aziendali attraverso l’utilizzo di 
una o più tecnologie

Intervento: Attraverso una process analysis è stato possibile individuare 
le aree in cui l’introduzione delle tecnologie avrebbe avuto un impatto 
significativo. È stato successivamente sviluppato un software ad hoc 
integrato tra i diversi reparti (produzione, magazzino, contabilità, HR) 
in ottica di integrazione verticale. Il personale aziendale è stato formato 

sull’utilizzo di queste tecnologie. 

Risultati: Creazione di una struttura informativa calata sulle necessità del cliente. Efficientamento dei 
meccanismi di approvvigionamento delle materie prime. Efficientamento dei vari cicli di produzione. 
Miglior controllo di gestione. 
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ENERGY POWER SAVER
Applicativo web che offre una soluzione automatizzata per ridurre i 
consumi, aumentare il risparmio energetico e favorire comportamenti 
virtuosi per l’ambiente e la qualità della vita.

È suddiviso in sei moduli: 1) modulo Configuratore per appalti dello stabile, 
2) modulo di Verifica che permette di controllare il corretto funzionamento 
degli apparati configurati, 3) modulo di Confronto dei i consumi reali e i 
consumi fatturati, 4) modulo che Analizza, Elabora e Compara i dati delle 
misure in funzione degli obiettivi impostati, 5) modulo di Gestione di 

eventuali anomalie e guasti e infine 6) il modulo di Riprogrammazione che in base ai dati ottenuti dallo storico 
di funzionamento e dalle previsioni meteo riprogramma gli apparati.



 

TRASFORMAZIONE

48 49

BONUS RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2019

AGEVOLAZIONI 2020 IMPRESA 4.0

Fondi europei a gestione diretta e indiretta
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FINANZA AGEVOLATA E POLITICHE ATTIVE5

CONSULENZA AVANZATA6

AUDITING BONUS R&S 2015-2019

Incentivi per assunzioni con fondi ministeriali, regionali, provinciali
Tirocini Extracurricolari - Ricerca e selezione del personale

4

3

2

1



 

VANTAGGI PER LE IMPRESE A COSTO ZERO 
Con il termine “capitale umano” si intende l’insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, 
acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, 
singoli o collettivi.

Il capitale umano di un’azienda, apprendisti, impiegati, manager…. È il valore aggiunto sul quale 
l’imprenditore deve investire per crescere non solo strutturalmente ma perseguendo la propria mission 
individuando nella vision un piano strategico per fondare il futuro e la propria crescita. 

Le politiche attive a livello provinciale, regionale e nazionale, sono strumenti a disposizione delle imprese 
di ogni settore, dalla piccola forneria sotto casa alla grande industria, offrendo loro numerosi incentivi a 
vantaggio di una maggior occupabilità delle persone, generando nuova liquidità all’impresa a costo zero.

Quando scelgo una risorsa, da imprenditore, disegno nella mente il profilo che risponde alle mie esigenze, 
mi aspetto competenze in linea, capacità operative, pro attività, passione...

Sono proprio passione e la realizzazione con successo degli obiettivi che guidano la politica attiva, 
un’efficace ricerca e selezione del personale, la gestione dei fondi interprofessionali per ottimizzare al 
meglio la formazione aziendale, la scelta di avvio dei tirocini extracurriculari,
A supportare l’azienda partendo dai suoi fabbisogni, creando in modo sartoriale un percorso personalizzato 
attraverso cui, insieme, professionisti e azienda, raggiungiamo obiettivi di successo. 

Nicola Orto

Managing Partner INPRES - 
Politihe Attive - Formazione - Academy Aziandali
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FINANZA AGEVOLATA

POLITICHE ATTIVE

É possibile beneficiare di contributi a fondo perduto, contributo in conto interessi, finanziamenti 
agevolati anche a tasso zero.  

Le Politiche Attive per il lavoro sono tutte quelle iniziative e misure condivise, tra le pubbliche 
istituzioni e i soggetti autorizzati ed accreditati, finalizzate a promuovere percorsi di orientamento e 
di ricerca attiva del lavoro per favorire l’occupazione e la ricollocazione di persone senza occupazione, 
o che vogliono adeguare e migliorare le proprie competenze, oppure per intervenire a scopo 
preventivo sulle possibili cause della disoccupazione.

La quasi totalità dei bandi di finanza agevolata sono rivolti alla micro, piccole e medie imprese. Molti dei 
bandi in essere sono finanziati attraverso fondi dell’UE sia direttamente, come nel programma Horizon 
2020, che indirettamente, come i bandi gestiti a livello regionale. I ministeri e le CCIAA possono inoltre 
stanziare ulteriori fondi per promuovere ulteriori bandi a supporto delle PMI. 

DESTINATARI
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CASE HISTORY - FINANZA AGEVOLATA CASE HISTORY - FINANZA AGEVOLATA

AZIENDA SETTORE TELECOMUNICAZIONI
Progetto: Sviluppo prototipale nuovi server a risparmio 
energetico per datacenter 

Beneficio. Euro 557.000 a tasso 0,5%

AZIENDA SETTORE PRODUZIONE SOFTWARE
Progetto: Sviluppo dispositivo meccatronico e IoT per
cessazione del fumo

Beneficio: Euro 330.000 a tasso zero

AZIENDA SETTORE STAMPAGGIO ETICHETTE
Progetto: Digitalizzazione aziendale

Beneficio: Euro 60.000 a fondo perduto 

AZIENDA SETTORE MANIFATTURIERO
Progetto: Internazionalizzazione (partecipazione a fiere, 
advertising, consulenza strategica)

Beneficio: Euro 145.000 a tasso zero 

AZIENDA SETTORE ENERGIA
Progetto: Sviluppo nuovo sistema IoT per monitoraggio 
ambientale

Beneficio: Euro 50.000 a fondo perduto 
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CASE HISTORY - POLITICHE ATTIVE CASE HISTORY - POLITICHE ATTIVE
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CASE HISTORY CASE HISTORY

BOTTEGA ARTIGIANI
Obiettivo: ricerca e selezione 1 dipendente

Risultato: ricercato e selezionato profilo ideale ,
tempo 3 giorni

Incentivo economico: incentivo neet-garanzia giovani 
(sgravio contributivo di 4.030€)e attivazione di tirocinio 
extracurricolare ( risparmio contributivo di 3.000€).

PARCO DIVERTIMENTI/PISCINE STAGIONALI
Obiettivo: Ricerca e selezione 50 profili per 6 mesi

Risultato: Ricercato e selezionato profili ideali ,tempo 19 
giorni.

Incentivo economico: Incentivo neet-garanzia giovani e 
attivazione di tirocinio extracurricolare risparmio contributivo 
di 70.000€.

COOPERATIVA SOCIALE
Obiettivo: Ricerca e selezione 20 profili (collocamento 
mirato)

Risultato: Ricercati e selezionati 20 profili iscritti al 
collocamento mirato tempo 14 giorni

Incentivo economico: Tramite dote impresa provinciale 
(BS) 80.000€.

 

INDUSTRIA (4.000 DIPENDENTI)
Obiettivo: Gestione dei fondi interprofessionali della 
Holding e selezione del personale

Risultato: Ricercato e selezionato area manager e profili 
richiesti

Incentivo economico: 250.000€ accantonato e mai 
utilizzato per la formazione aziendale.
 



 

TRASFORMAZIONE4

58

BONUS RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2019

AGEVOLAZIONI 2020 IMPRESA 4.0

Sostenibilità - Project Management - Compliance
Business planning - Analisi e ottimizzazione processi aziendali
Formazione e Academy Aziendali
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L’IMPRESA MODERNA
A prescindere dal settore in cui opera una azienda, il poter essere supportati da esperti altamente specializzati, 
in ottica multidisciplinare, nei diversi campi della consulenza avanzata è un vantaggio strategico in quanto 
permette di abbattere notevolmente i livelli di rischio connessi all’implementazione di una serie di attività, 
con un focus specifico sul risultato. 

Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale, ma quella del capitale umano è la sfida più ardua e allo stesso 
tempo strategica che il mondo dell’impresa moderna è chiamato a giocare.

È rappresenta un pò l’antitesi rispetto a quella che viene definita l’era dell’intelligenza artificiale.
In realtà la chiave di lettura corretta di questa relazione non è in antitesi ma complementare.
Studiosi e sociologi sostengono con piena ragione che il futuro dell’impresa debba essere un mix bilanciato 
fra intelligenza artificiale e capitale umano.

La prima in grado di essere molto precisa e mai stanca, la seconda in grado di sviluppare quella creatività 
che manca al mondo artificiale. E questa prospettiva fa variare anche l’apporoccio dell’impresa al mondo: Da 
un lato l’impresa moderna è tenuta ad innovare in continuazione, facendo ricorso a tutta quella tecnologia 
che oggi si evolve con una rapidità a tratti impressionante, dall’altro è tenuta a valorizzare il suo capitale 
umano: Collaboratori, clienti e fornitori. 

Per agevolare l’impresa in un percorso di crescita, gioca un ruolo fondamentale la creazione di un’Academy 
aziendale, considerata un vera e propria Business Unit, per il futuro dell’impresa moderna.

Sebastiano Grazioli

Managing Partner INPRES - Area strategica
Presidente - Associazione Culturale Industriafuturo 4.0
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La consulenza avanzata si configura come l’insieme di quelle attività strategiche necessarie 
all’implementazione delle progettualità in azienda, in ottica di complementarietà con i 
fabbisogni rilevati. Progetti di R&S, Innovazione, Compliance, Trasformazione digitale, 
Reingegnerizzazione dei processi, Sostenibilità, richiedono expertise cross-settoriali con 
funzioni di coordinamento, analisi, verifica, definizione, attuazione delle azioni, predisposizione 
di piani strategici. Rientrano in tale categoria i project manager qualificati, gli esperti in 
modelli organizzativi, ingegneri gestionali, esperti in compliance normativa.

La formazione come elemento centrale dell’impresa, quindi il nostro compito è quello di 
affiancare al meglio le aziende allo sviluppo di un’Academy al loro interno che diventi un centro 
di formazione, informazione, aggiornamento, collaborazione e condivisione per tutte le parti 
interessate.
Creare un’Academy vuol dire costruire il futuo dell’impresa strutturando un processo diretto 
alla formazione e autoformazione attraverso la valorizzazione delle persone e il consolidamento 
della cultura aziendale.
Una nuova, vera e propria Business Unit per la quale supportiamo le aziende in tutte le fasi 
necessarie all’avvio: dell’analisi dei bisogni formativi e audit iniziale, alla progettazione dei 
percorsi formativi, dalla comunicazione, all’erogazione dei corsi di formazione concludendo con 
la misurazione del gradimento e dell’efficacia della formazione. 
Creare un’Academy per realizzare nuovi ambienti di apprendimento.
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CASE HISTORY CASE HISTORY
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AZIENDA SETTORE TESSILE E MODA
Fabbisogno: Innovazione di process e digitalizzazione

Intervento: Analisi dei processi e definizione di interventi di
digitalizzazione

Risultati: Introdotto un software personalizzato per la
gestione del magazzino e delle consegne; efficientamento
dei processi di approvvigionamento del materiale e dell e
consegne; ridefinizione delle gerarchie interne.

AZIENDA SETTORE MECCATRONICA
Fabbisogno: Verificare la fattibilità tecnica ed economica di
un nuovo prodotto
Intervento: Redazione di uno studio di fattibilità e di un
business plan a 3 anni
Risultati: L’azienda ha revisionato nella totalità il proprio
approccio al go to market del nuovo prodotto, permettendo
di abbattere il livello di rischio derivante da una errata
introduzione della nuova soluzione all’interno del mercato di
riferimento.

AZIENDA SETTORE EDITORIA
Fabbisogno: Ottemperanza al GDPR
Intervento: Analisi dei processi, cybersecurity, produzione
documentale

Risultati: L’azienda a seguito dell’intervento ha ottemperato
a tutti gli obblighi documentali e tecnici derivanti dalla
nuova normativa sulla privacy. Particolare attenzione è stata
prestata all’adeguamento dell’infrastruttura informatica al
fine di limitare la possibilità di violazioni o perdita di dati
personali.

 

AZIENDA SETTORE LOGISTICA
Fabbisogno: Creazione di una academy aziendale

Intervento: Predisposizione di un piano strategico per la
creazione di una academy aziendale

Risultati: Sono state definite le modalità, gli indicatori di
performance, le strategie per la creazione di una academy
aziendale che soddisfi i requisiti specifici individuati insieme
al cliente.
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