GLI SPECIALISTI DELLA FINANZA AGEVOLATA
Il nostro studio vanta una esperienza ultra decennale nel campo dei finanziamenti agevolati
all’imprese. Sulla base delle esperienze acquisite e delle collaborazioni intercorse con successo
con altri professionisti del settore, abbiamo creato un network STUDIO MANAGER formato da n.
5 professionisti ubicati a Bologna, Imola e Fano. Quest’ultima è anche la sede di STUDIO
MANAGER ASSOCIATI SRLs.
E’ con orgoglio che possiamo affermare che negli ultimi 12 anni abbiamo gestito circa 630
pratiche con un elevato tasso di successo: 100% ammesse di cui l’89% finanziate. Normalmente
si tratta di contributi a fondo perduto erogati anche sotto forma di crediti d’imposta e/o di
finanziamenti a tassi agevolati.
La metodologia utilizzata dal nostro studio, prevede una valutazione preventiva dei progetti
soggetti a contribuzione pubblica, evitando così di presentare domande che abbiano poche
possibilità di successo.
La dislocazione territoriale dei soci professionisti ci consente di fornire un servizio altamente
qualificato nelle regioni del centro nord / est, dove annoveriamo, tra i nostri clienti, importanti
società, alcune delle quali quotate in borsa.
Per maggiori dettagli ed informazioni La invitiamo a visitare il nostro sito: www.studiomanager.it.
Le principali aree di competenza, in ordine di importanza, sono:
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I SERVIZI OFFERTI DAL NOSTRO STUDIO SONO:
1) FINANZA AGEVOLATA
Tutte le opportunità offerte agli operatori economici da Enti locali, Regioni, Ministeri e
Comunità Economica Europea.
Siamo in grado di fornire consulenza e presentare domande con lo scopo di ottenere
agevolazioni finanziarie destinate alle imprese che effettuano investimenti in Ricerca e
Sviluppo, Internazionalizzazione, Risparmio Energetico, Impatto Ambientale, creazione,

ammodernamento, miglioramento, ampliamento e trasferimento siti produttivi, ICT
(Information Comunication Technology), ecc. Di seguito un elenco esemplificativo di pratiche
seguite dai nostri professionisti:
a. POR (Piani Operativi Regionali) FESR Regionali. Bandi Regionali che concedono
contributi a fondo perduto (dal 25% al 50%, in alcuni casi fino al 65%) e/o finanziamenti
a tasso agevolato per la RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, per gli INVESTIMENTI
PRODUTTIVI, per investimenti in ICT e consulenza tecnica e organizzativa, ecc.
b. PON (Piani Operativi Nazionali) Nazionali. Bandi gestiti dal MiSE, MiUR e/o MEF, che
concedono contributi a fondo perduto (dal 25% al 50%) e/o finanziamenti a tasso
agevolato per la RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, per gli INVESTIMENTI
PRODUTTIVI, per investimenti in ICT e consulenza tecnica e organizzativa, ecc. Di norma la
principale differenza con i POR è rappresentata dalle dimensioni economiche del
progetto.
c. SME INSTRUMENT’S - H2020. Contributi comunitari a fondo perduto (70%) per
finanziare progetti di dimensione Europea di RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE.
d. Bandi INAIL ISI. Contributi a fondo perduto (65%) per investimenti (anche in macchinari)
finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
e. CREDITO D’IMPOSTA sulle attività di R&S svolte negli esercizi 2015-2020. Fino al 50%
sui costi incrementali rispetto alla media del triennio 2012-2014.
f. INDUSTRIA 4.0 - SUPER e IPER AMMORTAMENTO sugli investimenti di beni materiali
(macchine e impianti di produzione) ed immateriali (software) per la produzione con
caratteristiche individuate dalla normativa di riferimento. L’agevolazione consiste
nell’ammortizzare un bene per un importo corrispondente al 250% del valore di acquisto
nel caso di IPER AMMORTAMENTO e del 130% nel caso di SUPER AMMORTAMENTO. Il
nostro studio redige l’Analisi Tecnica e la Perizia asseverata affinché l’azienda possa
usufruire dell’importante beneficio fiscale: l’IPER AMMORTAMENTO consente di
risparmiare IRES (Imposta sui Redditi delle Società) per un importo pari al 36%
dell’investimento. (Esempio: sull’investimento di € 1.000.000 l’azienda risparmierà €
360.000 ripartiti negli anni di ammortamento del bene).
g. INDUSTRIA 4.0 - Credito d’imposta del 30 - 40% sul costo del personale per le ore
dedicate alla formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie.
h. PATENT BOX. Riduzione del reddito imponibile corrispondente al 50% del reddito
prodotto dall’utilizzo degli IP.
i. Altri tipi di contributi e/o agevolazioni destinati alle imprese industriali.

2. BUSINESS PLAN
Uno strumento indispensabile per formalizzare e presentare il proprio progetto imprenditoriale, al
fine di far conoscere ai terzi (soci finanziatori, partners, istituti di credito, ecc.) le proprie idee ed
ottenere così, i giusti finanziamenti per la loro realizzazione. Il progetto d'impresa è lo strumento

corretto per controllare, verificare nel dettaglio, la bontà del proprio business, approfondendo
tematiche che verrebbero considerate solo in fase attuativa. La realizzazione e la redazione del
"BUSINESS PLAN" sono oggi divenuti indispensabili per valutare i progetti aziendali e per
ottenere finanziamenti ordinari e agevolati.
Fano, mercoledì 12 settembre 2018

