Dott. Riccardo RUA

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Realizzazione di studi di fattibilità
- Esperto in progettazione bandi Nazionali e
Regionali
- Elaborazione Business Plan

Dott.ssa Annarita SCIBETTA

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Realizzazione di studi di fattibilità
- Esperta in progettazione bandi Nazionali e
Regionali
- Elaborazione Business Plan

È questo il naturale sviluppo della fornitura di servizi di consulenziali
che il Gruppo 2G mette a disposizione delle imprese per la loro
innovazione e crescita.
Con il termine FINANZA AGEVOLATA si intendono gli
investimenti a favore delle imprese per il fabbisogno finanziario
necessario allo sviluppo di processi e progetti aziendali
indispensabili per la crescita quantitativa e qualitativa del
tessuto produttivo.
Comprende qualsiasi strumento, messo a disposizione dal
legislatore, che è finalizzato all’ottenimento di un vantaggio
competitivo in termini economici per le imprese e che incida
positivamente sullo sviluppo aziendale.
L’Unione europea, lo Stato, le Regioni, le Province, pubblicano
bandi pubblici in cui mettono a disposizione risorse finanziare
destinate alle imprese che effettuano investimenti. La Finanza
Agevolata è quindi integrante dell’economia aziendale, perché
aiuta l’impresa a reperire risorse finanziarie a condizioni più
vantaggiose.

Dott. Riccardo GALIMBERTI

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Esperto nello studio e monitoraggio
strumenti agevolativi europei, nazionali e
regionali
- Referente Enti e Amministrazioni Pubbliche

1. INTRODUZIONE
Il Gruppo 2G Management Consulting ha avviato l’integrazione
delle proprie aree consulenziali (SUPPORTO allo SVILUPPO
STRATEGICO DELLE IMPRESE, SISTEMI DI GESTIONE
DELL’IMPRESA, MIGLIORAMENTO DELLA TECNICA E DELLA
CATENA DI FORNITURA, SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE)
con l’introduzione dell’area relativa alla FINANZA AGEVOLATA.
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2. L’AREA DELLA FINANZA AGEVOLATA COME
NUOVO SERVIZIO DEL GRUPPO 2G
La Finanza Agevolata è un’importante fonte di finanziamento
aziendale, alternativa a quelle tradizionali di capitale di rischio e di
debito, che i pubblici poteri mettono a disposizione delle
imprese. Risulta quindi determinante la conoscenza degli
strumenti disponibili nonché le caratteristiche e i potenziali
vantaggi per le attività delle singole imprese.
Il punto di partenza infatti è la conoscenza dei vari tipi di
agevolazioni e l’orientamento tra le numerosi leggi, al fine di
identificare le opportunità disponibili e coglierle con la
massima efficacia.
Per questo motivo il Gruppo 2G ha aperto una nuova area
consulenziale affidando la responsabilità della stessa a
specialisti che, dopo aver lavorato per quasi vent’anni nel settore
della Finanza Agevolata come consulenti e responsabili di settore
presso altre società, hanno deciso di valorizzare la propria
professionalità e competenza intraprendendo un nuovo
percorso lavorativo operando in rete con ingegneri sistemisti
ed esperti di organizzazione.
Il Dott. Riccardo Rua ha ricoperto il ruolo di Responsabile della
Business Unit Finanza Agevolata, la Dott.sa Annarita Scibetta
ha ricoperto il ruolo di Referente Agevolazioni Piemonte e
Centro Italia e il Dott. Riccardo Galimberti è un esperto di
monitoraggio e studio di strumenti agevolativi.

consulenziali e offrire alle Aziende la possibilità di accrescere
la propria competitività tramite l’utilizzo degli strumenti
finanziari offerti dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalle
singole Regioni.
La conoscenza degli strumenti agevolativi, la competenza e
l’esperienza nel settore dei nostri specialisti, sono requisiti
indispensabili per consentire alle Aziende di fruire delle
agevolazioni operative al fine di soddisfare i fabbisogni
finanziari funzionali a progetti più o meno complessi di
sviluppo aziendale.

IL NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA SARÀ
ORIENTATO AD ACCOMPAGNARE IL BENEFICIARIO
IN TUTTE LE FASI DI ISTRUTTORIA DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO (DALLA
PRESENTAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE) CON
ATTENTA GESTIONE DEL MONITORAGGIO IN
ITINERE DEI PROGETTI FINANZIATI,
ALLEGGERENDO L’AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
DA TUTTE LE INCOMBENZE E GLI ADEMPIMENTI
FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO
DELL’APPROVAZIONE DELLA DOMANDA SINO
ALLA SUA EROGAZIONE.

3. LA LEGGE DI BILANCIO 2017 (Legge 232/2016)
La legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) ha introdotto e
ampliato gli incentivi per gli investimenti su tecnologie e beni del
Programma Nazionale Industria 4.0.
Tra le misure messe in campo, la proroga di un anno del super
ammortamento al 140% e l’introduzione dell’iper ammortamento al 250% per i beni ad alto contenuto tecnologico e interconnessi con il sistema di gestione della produzione. Viene inoltre
rafforzato il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo (R&D),
esteso fino al 2020, e confermata fino al 31 dicembre 2018 la
Sabatini ter, con la previsione di un contributo maggiorato per
investimenti in tecnologie avanzate.
Questi strumenti agevolativi si aggiungono a quelli nazionali e
regionali già operativi. Le combinazioni di incentivi attivabili
sono quindi molteplici e impongono valutazioni approfondite,
finalizzate ad ottimizzare il risultato economico nel rispetto
delle normative europee e nazionali.

L’insieme di queste competenze, unitamente ad una esperienza
consulenziale quasi trentennale del Gruppo 2G (a marzo 2018
sono 30 anni di attività) hanno favorito la decisione dello
stesso Gruppo 2G di ampliare ulteriormente i propri servizi

La nuova Area Consulenziale FINANZA AGEVOLATA del Gruppo
2G, con le competenze acquisite dai suoi specialisti, ed integrate da
quelle degli ingegneri sistemisti ed esperti di processi e prodotti, può
supportare le Aziende in queste delicate valutazioni.
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4. SELEZIONE DEGLI INCENTIVI ATTUALMENTE
OPERATIVI
Viene presentata una selezione degli incentivi attualmente
operativi fruibili dalle imprese che effettuano investimenti
produttivi tradizionali o ad alta tecnologia in ottica di Industria
4.0.
4.1

CREDITO DI IMPOSTA R&S – LEGGE DI STABILITÀ 2015
(LEGGE 190/2014 Art. 1 C. 35-36) EDIZIONE 2017

BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti sul territorio italiano
AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta del 50% sulle spese ammissibili incrementali
rispetto al triennio 2012-2014.
SPESE AGEVOLABILI:
- Personale impiegato nelle attività di ricerca & sviluppo agevolabili
- Quote di ammortamento relative a strumenti ed attrezzature di
laboratorio
- Contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca equiparati
ed imprese.
- Competenze tecniche e privative industriali
OPERATIVITÀ
Fino all’esercizio 2020
4.2

NUOVA SABATINI TER – EDIZIONE 2017

BENEFICIARI
PMI con sede operativa sul territorio nazionale
AGEVOLAZIONE
Contribuito in conto impianti calcolato come abbattimento di interessi
del 2,75% su di un finanziamento della durata 5 anni con
esdebitazione semestrale. Prevista una maggiorazione del contributo
del 30% in caso di investimenti in beni ad alta tecnologia.
SPESE AGEVOLABILI
Macchinari, Impianti, Beni strumentali, Attrezzature, HW e SW e
tecnologie digitali (ICT)
OPERATIVITÀ
Fino a dicembre 2018
4.3 ISI INAIL 2016
BENEFICIARI
Imprese di ogni dimensione ubicate sul territorio nazionale
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili fino ad
un massimo di 130.000 euro
SPESE AGEVOLABILI
Spese riferite agli interventi ammissibili in materia di salute e
sicurezza del lavoro, avviati a partire dal 6 giugno 2017.

In particolare la misura si articola in 3 tipologie di progetti:
- progetti di investimento (ristrutturazione ambienti di lavoro, acquisto
di macchine più sicure)
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale (OHSAS 18001:07, SA 8000)
OPERATIVITÀ
Domande presentabili sulla piattaforma informativa Inail fino al 5
giugno 2017.
4.4 PIEMONTE POR FESR 2014 – 2020 - INNOVAZIONE PMI 2016
BENEFICIARI
PMI operanti in Piemonte nel settore della produzione e dei servizi
alle imprese
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso agevolato in cofinanziamento con il sistema
bancario della durata massima di 72 mesi (di cui 12 di
preammortamento facoltativo)
SPESE AGEVOLABILI
- Macchinari, attrezzature ed impianti innovativi
- Servizi di consulenza tecnica relativi agli investimenti
OPERATIVITÀ
Domande presentabili fino alla chiusura della programmazione POR
FESR 2014.2020
4.5

LOMBARDIA L.R. 1/2007 FRIM SVILUPPO AZIENDALE

BENEFICIARI
PMI industriali e artigiane operanti in Lombardi nei settori
manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese
AGEVOLAZIONE
Finanziamento/leasing a tasso agevolato in cofinanziamento con gli
istituti di credito e le società di leasing della durata massima di 7 anni
di cui 2 massimo di preammortamento.
SPESE AGEVOLABILI
- Macchinari, impianti specifici, attrezzature
- Sistemi gestionali integrati
- Acquisto di marchi, Brevetti e licenze di produzione
OPERATIVITÀ
Domande presentabili fino ad esaurimento delle risorse
Se volete fissare un appuntamento con i nostri
specialisti per avere ulteriori chiarimenti sui
prodotti di Finanza Agevolata potete contattare
il nostro ufficio marketing:
Sig.ra Cristina GAGLIARDO
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660
c.gagliardo@gruppo2g.com
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