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Aiutiamo le aziende ad andare lontano

25 anni di esperienza sul mercato italiano

Oltre 180 professionisti e 12 sedi sul territorio

Shareholders: CRIF SpA e Credit Data Research Ltd

partecipata da Moody’s Analytics 



I nostri servizi

Aiutiamo

le imprese a valorizzarsi 

ed innovarsi:

CERTIFICAZIONI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CONSULENZA DIREZIONALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Favoriamo

i programmi di sviluppo

aziendale con:

FINANZA AGEVOLATA

FINANZA ORDINARIA

FINANZA STRUTTURATA

SERVIZI DI ACCESSO 

AL CREDITO

Potenziamo

il business aziendale 

di:

ISTITUTI DI CREDITO

CONFIDI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ENTI TERZI



Struttura multisettoriale e territoriale

SPIRITO

TERRITORIALE

VISIONE

GLOBALE



Parlano di Noi
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In cerca delle 

opportunità 

giuste per il 

business 

aziendale?
Scopriamo la Finanza 

Agevolata



Che cos’è la Finanza Agevolata?

• È un insieme di strumenti messi a disposizione delle 

imprese dal legislatore e dedicati al reperimento di 

fonti di finanziamento a condizioni migliori rispetto 

a quelle di mercato

• Mira a sostenere lo sviluppo delle imprese e il 

miglioramento della competitività dell’intero 

sistema economico

• Favorisce le sinergie e permette l’integrazione tra 

risorse europee, nazionali e locali finalizzate allo 

sviluppo del tessuto imprenditoriale

• Si adatta ai tempi che deve governare.

Esiste una FA emergenziale e una FA ordinaria.



AGEVOLAZIONI 
EUROPEE 

Horizon Europe

AGEVOLAZIONI 
NAZIONALI 

Credito 
d’Imposta, 

Sabatini, Simest, 
Inail…

AGEVOLAZIONI 
REGIONALI 

POR (Piemonte); 
(Lombardia), …

AGEVOLAZIONI 
LOCALI

CCIAA, …

Le attuali normative prevedono lo stanziamento 

di fondi per investimenti produttivi materiali 

e immateriali, la ricerca e lo sviluppo, 

l’innovazione tecnologica, l’occupazione,

la sicurezza delle Imprese

Ognuna delle fonti si caratterizza per forme di 

intervento e modalità applicative specifiche

che rendono più o meno complesso l’accesso agli 

aiuti da parte delle imprese

Le fonti della Finanza Agevolata



FSE

Fondo Sociale Europeo è finalizzato a promuovere uno sviluppo armonioso dell’UE e 
una progressiva riduzione delle disparità esistenti tra i cittadini delle diverse regioni 
dell'Unione. Sostiene la strategia europea per l'occupazione per prevenire e 
combattere la disoccupazione, investire nelle risorse umane, promuovere la parità 
tra uomini e donne, la coesione economica e sociale, attraverso l'istruzione e la 
formazione

FESR

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha l'obiettivo di supportare le regioni in 
ritardo di sviluppo e quelle in declino industriale per ridurre gli squilibri fra le 
regioni europee. Principalmente cofinanzia gli investimenti produttivi che rendono 
possibile la creazione dell'occupazione, le infrastrutture, le iniziative di sviluppo 
locale e le attività delle PMI. 

FEASR

Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale è lo strumento di finanziamento 
della politica di sviluppo rurale per migliorare la competitività dei settori agricolo e 
forestale, l'ambiente e la gestione dello spazio rurale, la qualità della vita e la 
diversificazione delle attività nelle zone rurali. 

L'UE ha tra i suoi principali 

obiettivi la politica di 

coesione e per realizzarla 

ha istituito strumenti 

d'intervento, i fondi 

strutturali, che hanno 

l'obiettivo di ridurre le 

disparità regionali in 

termini di ricchezza e 

benessere, aumentare a 

competitività e 

l'occupazione, sostenere la 

cooperazione 

transfrontaliera.

Finanziamenti indiretti tramite fondi strutturali



Le agevolazioni sono strumenti di Politica 

Industriale che incidono sulle decisioni degli 

imprenditori. 

In applicazione a questo concetto (anche definito 

«effetto incentivante») la Commissione Europea ha 

fissato il principio che sono agevolabili solo gli 

investimenti effettuati dopo la presentazione 

della domanda

Le politiche di incentivazione si basano 

sull’Art.41 c.3 della Costituzione

La legge: elemento necessario e 
indispensabile

Il regolamento: contiene la disciplina 
sostanziale di attuazione (regole per 
l’amministrazione e per le imprese)  

La circolare: fornisce indicazioni per 
la corretta applicazione della legge e 
del regolamento; frequentemente 
contiene l’approvazione dello schema 
tipo di domanda 

3 fonti giuridiche nazionali 

Una panoramica sulle fonti giuridiche nazionali



Gli attori dell’agevolato e la timeline

Studio di 
prefattibilità

Istruttoria della 
pratica

Presentazione 
della domanda

Delibera ed 
erogazione

Rendicontazione

La consulenza 

Ente Emanante

Generalmente un Ente Pubblico 
(Stato Centrale, Regioni, 

Province, Comuni, CCIAA  Etc.) 

Ente Gestore

L’Ente individuato che si occupa 
dell’accoglimento della domanda, 

istruttoria, concessione, 
erogazione, esame della 

rendicontazione, conferma 
contributo

Soggetto Beneficiario

L’Impresa che beneficia 
dell’agevolazione e sulla quale 

gravano i costi del programma di 
investimento



DIMENSIONE
SETTORE DI 
ATTIVITA’

AREA 
GEOGRAFICA

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI

Chi sono? Come sono? Dove? 
Cosa e quando 

compro?

Le 4 domande per determinare l’eleggibilità di un progetto 



I CRITERI per determinare la dimensione di una 
azienda sono DUE e sono CUMULATIVI, cioè 
entrambi devono sussistere.

Chi sono? Dove?Come sono?
Cosa e quando 

compro? 

Raccomandazione CE del 6 maggio 2003 recepita 
dal D.M. 18 aprile 2005

2

1 CRITERIO OCCUPAZIONALE

CRITERIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Beneficiari: limiti dimensionali



… Un Esempio

Il Codice ATECO 
determina il 
settore di 
attività, si 
prende quello 
primario

Chi sono? Dove? 

Beneficiari: settore di attività

Come sono?
Cosa e quando 

compro?



Il programma di 
interventi ammessi 
all’agevolazione e che 
viene presentato 
all’Ente pubblico. 

O una sola spesa o un 
insieme di spese 
coordinate da 
realizzarsi entro il 
timing stabilito nel 
bando 

Chi sono? Come sono? Dove?
Cosa e quando 

compro?

Interventi e spese ammissibili

Analisi della 
pianificazione 
temporale degli 
interventi con 
l’impresa. 



Ambito territoriale in 
cui è operativa 
l’agevolazione 
(cosiddette aree 
eleggibili) 

Sono agevolabili solo 
gli investimenti 
effettuati nelle sedi 
localizzate all’interno 
di dette aree

Sono agevolabili
attività di reshoring
volte a incentivare il 
re-insediamento nella 
Nazione/Regione di
attività ad alto valore 
aggiunto e/o 
produttive

Chi sono? Come sono?
Cosa e quando 

compro?
Dove?

Beneficiari: localizzazione



REGOLAMENTO 

DE MINIMIS 1407/13 

REGOLAMENTO 
GENERALE DI 

ESENZIONE PER 
CATEGORIA 

GBER N. 651/14

TEMPORARY 
FRAMEWORK

I Regolamenti di esenzione e il Quadro temporaneo di aiuti



Operatività In vigore dal 1° gennaio 2014 e sarà operativo fino al 31 dicembre 2023

Definizione

Plafond massimo messo a disposizione di una azienda.

Le imprese nell’arco di un triennio non devono ricevere agevolazioni in de minimis per un 

importo superiore a € 200.000 (ridotto a 100.000 nel caso di imprese di trasporto di merci 

su strada per le quali inoltre è vietato l’acquisto dei mezzi).

Calcolo Ambito temporale
Ai fini del calcolo si prende in considerazione la data di concessione dell’agevolazione e 

come periodo temporale l’esercizio in corso e i 2 esercizi finanziari precedenti.

Calcolo ESL
Beneficio da esprimere in ESL (Equivalente sovvenzione lordo). 

Il calcolo è a cura del soggetto gestore che deve comunicarlo in fase di concessione.

È ammesso il cumulo con altri strumenti in de minimis che consentono la cumulabilità nel 

rispetto del massimale (200.000 euro).

È ammesso il cumulo con altri aiuti di stato che consentono la cumulabilità nel rispetto 

dei massimali di aiuto.

Cumulo

Superamento plafond
In caso di superamento del plafond l'impresa perde il diritto all'ottenimento dell'intera 

nuova agevolazione.

Temporary

Framework
GBER 651De Minimis

I regolamenti di esenzione



La Regolamentazione Aiuti De Minimis NON si applica:

• al settore pesca e produzione agricola (reg. CE n. 717/2014 
e 1408/2013)

• attività connesse all’esportazione 

• aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai 
prodotti d’importazione

A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del 

massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi 

avverrà esclusivamente attraverso il «Registro nazionale 

aiuti»: www.rna.gov.it

… Un Esempio

2019 2020

12/05/2021

CONCESSIONE 
AGEVOLAZIONE

2021

I Regolamenti di esenzione
Temporary

Framework
GBER 651De Minimis

http://www.rna.gov.it/


Definizione Il reg. GBER 651/2014 è un insieme di 43 esenzioni a cui è possibile fare ricorso per 

concedere aiuti di stato alle imprese nel rispetto delle norme

Ente concedente
Gli aiuti a norma del Reg. 651/2014 possono essere concessi senza autorizzazione 

preventiva da parte della Commissione

Operatività
È entrato in vigore dal 1° luglio 2014 e sarà operativo fino al 31 dicembre 2023

Ammissibilità 

Investimenti (Art. 17)

Massimale intensità 

di aiuto (ESL)

▪ Investimenti strumentali in attivi materiali e/o immateriali   

▪ Acquisizione di cespiti connessi ad uno stabilimento nel caso lo stesso sia chiuso o 

sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

20% dei costi ammissibili nel caso di Micro e Piccole Imprese

10% dei costi ammissibili nel caso di Medie Imprese

Temporary

Framework
De Minimis GBER 651

I Regolamenti di esenzione



Cosa succede in caso di crisi?

Si attiva il 

TEMPORARY FRAMEWORK: 

è un regime di aiuto che disciplina le 
condizioni alle quali gli Stati membri 
potranno concedere le misure per le 

imprese colpite economicamente 
dall’emergenza COVID – 19 in deroga alla 

disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

-È un quadro temporaneo di aiuti di stato  
oggetto di notifica e autorizzazione veloce da 
parte della Commissione Europea

- Individua una serie di misure di aiuto (12 
sezioni o paragrafi) che la Commissione ritiene 
compatibili per porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato 
membro

- È stato approvato il 19 marzo 2020 e ha subito 
5 modifiche e integrazioni 

- È valido fino al 31/12/2021, salvo proroghe

- Gli aiuti non possono essere concessi a imprese 
che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in 
difficoltà (salvo microimprese o piccole imprese 
purché non siano soggette a procedure 
concorsuali per insolvenza e non abbiano 
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la 
ristrutturazione)

Temporary

Framework
De Minimis GBER 651

Il quadro temporaneo



I principali paragrafi del Temporary Framework

Focus su: 

Con l’ultima modifica del 28 01 2021, i massimali sono più che raddoppiati, con riferimento al 

concetto di «Impresa Unica»: 

▪ € 225.000 per le imprese agricole (prima € 100.000)

▪ € 270.000 per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura (prima € 120.000)

▪ € 1.800.000 per tutti gli altri settori (prima € 800.000)

Focus su: 

L'importo massimo concedibile (valore nominale) non può essere superiore al maggior valore tra:

▪ il 25% del fatturato 2019

▪ il doppio della spesa salariale del 2019

▪ il fabbisogno di liquidità della società, per i 18 mesi successivi alla concessione dell’aiuto per le 

PMI (12 mesi per le grandi imprese) da documentare con autocertificazione

PARAGRAFO 3.1 – Aiuti di importo limitato

PARAGRAFO 3.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
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• Perché è importante utilizzarla? Le 

opportunità per finanziare l’Impresa non 

mancano!

• Quali opportunità si possono cogliere? 

Contributi a fondo perduto, Finanziamenti 

agevolati, Voucher, Crediti di Imposta…

• I plus per l’Impresa? Cogliere in modo 

semplice, facile e intuitivo l’agevolazione 

che può supportare i progetti di crescita e 

sviluppo

La Finanza Agevolata … Why not?



La Finanza Agevolata: le sfide

1
Essere in grado di individuare i 

bandi di proprio interesse 

(le fonti sono eterogenee e 

variegate)

Riuscire a produrre la 

documentazione corretta per 

partecipare e ottenere i vantaggi 

della misura agevolativa

Adempiere agli obblighi normativi 

richiesti dalla specifica misura 

agevolativa
2

3



Un team al servizio della Finanza Agevolata

Il nostro Team Ricerca e Sviluppo con oltre 20 anni di 

esperienza in materia di Finanza Agevolata, studia, screma e 

approfondisce quotidianamente le misure a disposizione 

delle Imprese 

Risorse finanziarie 

Vengono studiate e analizzate misure –

nazionali, regionali e locali – che presentano 

una buona disponibilità di fondi

Tenore agevolativo

Viene sempre valutato il tenore agevolativo 

che deve risultare interessante per la 

singola Azienda 

Trasversalità

Gli strumenti agevolativi analizzati sono 

scelti per soddisfare un’ampia platea di 

beneficiari e molteplici finalità di 

investimento 



Accompagnare l’Azienda a 

orientarsi nel complesso 

panorama di leggi 

nazionali, regionali e 

locali. 

…Come?

Il nostro impegno



• Perché? Offriamo all’Impresa un vero e 

proprio servizio chiavi in mano

• Come lo facciamo? Supportando le 

Aziende con un servizio di consulenza 

strategica a 360°

• In cosa siamo diversi? Perché garantiamo

informazione, formazione e monitoraggio 

365 giorni l’anno: con noi l’Impresa non è 

mai sola. 

Un approccio «customer centric» orientato alle Imprese



Un motore di ricerca, 
oltre 1000 agevolazioni monitorate

TrovAgevolazioni è il motore di ricerca più completo e 

aggiornato in Italia che aiuta ad orientarsi nel complesso 

panorama agevolativo italiano

TrovAgevolazioni



TrovAgevolazioni semplifica i processi e aiuta 

a trovare le opportunità di finanziamento più 

opportune!

Trova il bando giusto per far crescere il 
tuo business e quello delle Imprese 

Risparmia il tuo tempo: il lavoro dei nostri 
analisti ti guiderà verso i bandi più adatti alle 
esigenze del mondo imprenditoriale

Sulla base del tuo business, CDR fornirà tutti gli 
strumenti per accedere ai bandi di maggior 
interesse

Visualizza la scheda tecnica del bando: 
sintesi, a chi si rivolge, vantaggi e 
operatività

TrovAgevolazioni



Avvia la ricerca per trovare 

l’opportunità di Finanza 

Agevolata che risponde alle tue 

esigenze

1

Come funziona TrovAgevolazioni?



Seleziona il bando giusto e 

accedi alla sua scheda sintetica

2

Come funziona TrovAgevolazioni?



Richiedi maggiori informazioni 

compilando il form e inviando la

richiesta a CDR

3

Come funziona TrovAgevolazioni?



CDR Italia aiuta 

l’Azienda 

semplificando la 

complessità dei 

processi!

…Come?

Cosa succede dopo aver "scovato" l’agevolazione?



La consulenza di CDR 

✓ CDR supporta le Imprese con un vero e proprio progetto di 

affiancamento con l’obiettivo di fornire una consulenza a 360° sui 

temi di Finanza Agevolata

✓ CDR affianca le Imprese in tutte le fasi del percorso di accesso ai 

fondi con un servizio «chiavi in mano»

ISTRUTTORIA

della pratica di richiesta 

dell’agevolazione

PRESENTAZIONE

della pratica agli organi di 

competenza e prenotazione 

dei fondi

RENDICONTAZIONE 

FINALE

STUDIO DI PREFATTIBILITA’

DELIBERA ED EROGAZIONE

La consulenza di Credit Data Research
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Credito di Imposta Investimenti in 

Beni Strumentali



Credito d’imposta fino al 50% 

per investimenti su:

▪ Beni nuovi 

▪ materiali e immateriali, ordinari o 4.0 

(indicati nell’Allegato A e B alla L.232/16)

▪ Strumentali (ovvero atti ad essere 

impiegati come strumento di produzione 

all’interno del processo produttivo)

▪ Uso durevole

▪ Localizzati sul territorio italiano

Che cos’è?



Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al

31/12/2022 o entro il 30/06/2023 in caso di valida

prenotazione entro il 31/12/2022 (ordine accettato 

dal venditore e sia stato pagato un acconto pari 

almeno al 20% del costo di acquisizione)

In caso di acquisto in proprietà si considera 

effettuato alla data di CONSEGNA o spedizione del 

bene

In caso di leasing rileva il momento in cui il bene 

entra nella disponibilità del locatario (di norma 

all’ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO)

Quando l’investimento si considera realizzato?



Imprese residenti nel territorio dello Sato - comprese 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.

Beneficiari



30% 
con investimento 

massimo agevolabile

da € 2.500.000 a 

€ 10.000.000

10% 
con investimento 

massimo agevolabile

da € 10.000.000 a 

€ 20.000.000

10% 
con investimento massimo agevolabile

fino a € 2.000.000

Beni materiali ordinari 

50% 
con investimento 

massimo agevolabile

fino a € 2.500.000

Beni materiali 4.0 

(Allegato A)

20% 
con investimento massimo 

agevolabile

fino a € 1.000.000

Beni immateriali 4.0 

(Allegato B)
Beni immateriali ordinari

10% 
con investimento massimo 

agevolabile

fino a € 1.000.000

Le Aliquote 2021



È un incentivo automatico, non richiede la presentazione di una 

domanda o una preventiva autorizzazione all’utilizzo, è una 

misura di carattere generale (non è aiuto di Stato)

È applicabile a tutte le aziende a prescindere dall’utile e dalla 

sua capienza (in caso di incapienza, può essere riportato all’anno 

successivo). Non concorre alla formazione del reddito né della 

base imponibile IRAP.

Fruizione: a partire dall’anno di entrata in funzione 

dell’investimento o dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0

Compensazione in un’unica quota annuale per investimenti su 

beni ordinari effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 

2021, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del 

beneficiario

Caratteristiche e Vantaggi

È compensabile su F24 (IVA, IRAP, debiti tributari, contributivi 

previdenziali e assistenziali) 



Corredo documentale e adempimenti: 

▪ fatture con dicitura e documentazione relativa all’acquisizione 

dei beni agevolati 

▪ perizia asseverata per investimenti 4.0 maggiori di 300k, per 

investimenti 4.0 non superiori a 300k è sufficiente la 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale 

rappresentante 

▪ comunicazione al MISE ai fini del monitoraggio per beni 4.0

Strumento cumulabile nei limiti del costo sostenuto con altri

bandi nazionali, come ad esempio la Sabatini o l’Inail

Possibilità della copertura degli investimenti con finanziamenti e 

leasing 

Caratteristiche e Vantaggi

Il CI non può essere ceduto o trasferito neppure all’interno del 

consolidato fiscale



✓ Potenziamento aliquote

✓ Stabilizzazione

✓ Ampliamento delle categorie

✓ Iniezione di liquidità

✓ Automaticità 

✓ Cumulabilità

✓ ………

I punti di forza



Quali caratteristiche devono 

avere 

i beni 

per  beneficiare 

dell’agevolazione fiscale del 

credito di imposta beni 

strumentali?



5 requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente:

I requisiti 4.0: 

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC: 

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 
remoto di istruzioni o part program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 
rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

4. Interfaccia uomo-macchina semplice ed intuitiva

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

1. Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

2. Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 
mediante sensori + adattività alle derive di processo

3. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e la simulazione del 
proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema 
cyberfisico)

I requisiti sotto devono sussistere 2 su 3:

L’elenco TASSATIVO dei beni – materiali e

immateriali - che possono beneficiare del

Credito di imposta con le aliquote

maggiorate è descritto nell’Allegato A e B

della Legge di Bilancio 2017.

Per i beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da 

sistemi computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori (1°

gruppo dell’Allegato A), sono 

previsti i seguenti requisiti tecnici 

che devono essere soddisfatti (5+2):



COSTO DEL BENE INFERIORE AI 300 MILA EURO:  una 

dichiarazione resa dal legale rappresentante

che attesti che il bene rispetti le caratteristiche 

tecniche e sia interconnesso al sistema aziendale

COSTO DEL BENE SUPERIORE AI 300 MILA EURO: 

una perizia tecnica semplice rilasciata da un 

ingegnere o un perito industriale 

Per la fruizione dei benefici l’impresa è tenuta a produrre:

Come fruirne?



Un’ulteriore opportunità: il Credito Mezzogiorno

Applicabile su investimenti delle imprese 

localizzate in Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna, effettuati entro il 

31 dicembre 2022 ed è riconosciuto nella 

misura massima del: 

• 45% per le piccole imprese (per 

investimenti di importo max €3 Mio)

• 35% per le medie imprese (per 

investimenti di importo max €10 Mio)

• 25% per le grandi imprese (per 

investimenti di importo max €15 Mio)



Un esempio concreto di cumulabilità

La Pantalica S.r.l, Impresa di piccola dimensione 

operante nel manifatturiero, ha effettuato nel 2021 

un investimento in un bene materiale 4.0 

interconnesso nello stesso anno, beneficiando sia del 

C.I. beni strumentali, sia del C.I. Mezzogiorno:

Costo di acquisizione del bene = € 500.000

C.I. beni strumentali = € 500.000 x 50% = € 250.000

C.I. Mezzogiorno = € 500.000 x 45% = € 225.000. 

Irrilevanza fiscale credito beni strumentali = € 

250.000 x (Ires 24% + Irap 3,9%) = € 69.750. 

Rilevanza fiscale C.I. Mezzogiorno = € 225.000 x 

(Ires 24% + Irap 3,9%) = € 62.775

Totale cumulo: € 250.000 + € 225.000 + € 69.750 - € 

62.775 = € 481.975



La Sabatini



E’ un contributo a fondo perduto in conto

impianti, calcolato convenzionalmente come

un abbattimento degli interessi pari al 2,75%

su un finanziamento della durata di 5 anni

erogato in quote annuali costanti,

corrisposto a fronte della concessione di un

finanziamento/leasing a tasso convenzionato

(con provvista CDP o bancaria) pari al 100%

dei costi ammissibili, di durata massima pari

a 60 mesi ed importo compreso tra un

minimo di 20.000 € e un massimo di 4 mln €

Che cos’è?



▪ È un contributo a fondo perduto tra il 

7.7% e il 10% corrisposto a fronte della 

concessione di un finanziamento/leasing 

pari al 100% dei costi ammissibili

▪ Durata da un minimo di 24 mesi a un 

massimo di 60 mesi 

▪ Importo compreso tra un minimo di 

20.000 € e un massimo di 4 mln € 

Diciamolo in commerciale…



PMI, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e con sede

operativa sul territorio nazionale, operanti in tutti i settori (escluse le

imprese operanti nel settore finanziario-assicurativo).

Beneficiari



La misura è finalizzata a sostenere gli investimenti 

in beni strumentali ad uso produttivo di nuova 

fabbricazione per l’acquisto di macchinari, 

impianti, attrezzature, hardware, software 4.0 e

tecnologie digitali (ICT)

volti a realizzare programmi di investimento con 

queste finalità:

o creazione o ampliamento di unità produttiva

o diversificazione della produzione

o cambiamento nel processo produttivo

o acquisizione di asset per evitare la chiusura di uno

stabilimento

Spese agevolabili



È concessa ai sensi del Reg. UE 651/2014

È cumulabile con altri aiuti di Stato per le medesime spese nel

rispetto dei massimali fissati dal sopra citato Regolamento

È prevista cumulabilità con l’intervento del Fondo Centrale di

Garanzia

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione

indipendentemente dall’ammontare del finanziamento concesso

(domande post 01/01/2021)

La Legge di Bilancio 2021 ha disposto uno stanziamento di 370

milioni di euro per garantire la prosecuzione dell’operatività

dello strumento.

Caratteristiche e Vantaggi



Attive

• acquisto di macchinari, impianti e attrezzature 

c.d. «ordinari»

• acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e 

software relativi alle tecnologie 4.0 nonché per 

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

• acquisto di macchinari, impianti e attrezzature

ad uso produttivo a basso impatto ambientale 

• programmi di investimento correlati a processi di 

capitalizzazione delle imprese, a fronte della 

sottoscrizione di un aumento di capitale sociale

• investimenti delle micro e piccole imprese 

relativi alle tecnologie 4.0 nelle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia

Attive

In attivazione

Le linee di intervento



Attive

E’ previsto un abbattimento degli interessi pari al

▪ 2,75% (7,7% a fondo perduto) per acquisto di

macchinari, impianti e attrezzature c.d. «ordinari»

(vigente)

▪ 3,575% (10% a fondo perduto) per acquisto di

macchinari, impianti, attrezzature e software

relativi alle tecnologie 4.0 nonché per sistemi di

tracciamento e pesatura dei rifiuti (vigente)

▪ 5,5% (15,5% a fondo perduto) per investimenti delle

micro e piccole imprese relativi alle tecnologie 4.0

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di

prossima attivazione)

▪ 3,575% (10% a fondo perduto) per acquisto di

macchinari, impianti e attrezzature ad uso

produttivo a basso impatto ambientale (di prossima

attivazione)

▪ 5,5% (15,5% a fondo perduto) per le piccole

imprese e 3,575% (10% a fondo perduto) per le

medie imprese che realizzino programmi di

investimento correlati a processi di capitalizzazione

delle imprese, a fronte della sottoscrizione di un

aumento di capitale sociale (di prossima attivazione)

Le aliquote



AttiveLa timeline della Sabatini

5 maggio 2021 fine giugno 2021 metà agosto 2021 fine ottobre 2021 Annuale

Presentazione 

della domanda  

dell’impresa via 

PEC a 

Banca/Società di 

leasing

Istruttoria della 

Banca/Società di 

leasing con 

prenotazione fondi 

MISE e successiva 

delibera del 

finanziamento 

all’impresa

Termine massimo 

per 

stipula/erogazione 

del finanziamento 

all’impresa da parte 

della Banca 

/Società di leasing

La richiesta di 

erogazione del 

contributo dovrà essere 

inviata al MISE entro 

120 giorni a partire 

dalla scadenza dei 12 

mesi decorrenti dalla 

data di stipula del 

finanziamento (termine 

massimo previsto per 

l’ultimazione 

dell’investimento) 

Dal momento di presentazione della 

domanda (alla banca/società di 

leasing) alla data di delibera del 

finanziamento trascorrono circa 2 

mesi

Delibera di 

concessione 

dell’agevolazione 

all’impresa da parte 

del MISE



INAIL 

BANDO ISI 2020



Che cos’è?

Contributo a fondo perduto pari al 65% delle 

spese ammissibili per incentivare le imprese a 

realizzare progetti per il miglioramento dei 

livelli di salute e sicurezza nei luoghi di  

lavoro.

Il progetto di investimento dovrà 

necessariamente portare a miglioramenti 

(riduzione o eliminazione dei rischi 

lavorativi), rispetto alle condizioni preesistenti 

e ciò dovrà essere riscontrabile con quanto 

riportato nel DVR e nella perizia asseverata.



• Tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese della CCIAA in 

data non successiva al 30/11/2020 (escluse le micro e piccole 

imprese del settore agricolo)

• In regola con DURC

• Non beneficiarie del contributo Inail per le edizioni 2016, 2017, 2018

Beneficiari



AttiveGli Assi di intervento

I fondi sono ripartiti per assi e per budget regionali:

• 1.1. Progetti di investimento e 1.2. Progetti per 

l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale

• 2. Progetti per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale dei carichi (MMC)

• 3. Progetti di bonifica di materiali contenenti 

amianto

• 4. Progetti per micro e piccole imprese dei 

settori pesca e fabbricazione mobili

Stanziamento: € 211.226.450  



Spese agevolabili

Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla 

realizzazione del progetto, le eventuali spese 

accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione 

dello stesso e indispensabili per la sua completezza, 

nonché le eventuali spese tecniche.

Le spese devono essere sostenute dall’impresa i cui 

lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento di 

riduzione dei rischi:

Rischio chimico

Rischio biologico

Rischio rumore

Rischio vibrazioni

Rischio infortunistico

Rischio caduta dall’alto

Rischio da spazi confinati

Rischio amianto

Rischio MMC
……



Spese agevolabili

Le imprese possono presentare un solo progetto per 

una sola unità produttiva e per una sola tipologia di 

intervento.

Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono:

▪ superare un punteggio soglia di 120 punti

▪ essere avviati successivamente alla chiusura della 

procedura telematica di caricamento del progetto

PREFATTIBILITÀ
DIMENSIONE 

AZIENDALE

RISCHIO

LAVORAZIONE

TIPOLOGIA 

DI 

INTERVENTO

1 2 3

• Dimensioni aziendali: è attribuito un punteggio

in misura inversamente proporzionale alla

dimensione aziendale

• Tasso di tariffa: punteggio direttamente

proporzionale alla rischiosità della lavorazione

sulla quale agisce il progetto presentato

• Tipologia di intervento: è attribuito uno

specifico punteggio diversificato per tipologia di

intervento

• Bonus per settori produttivi Regione Sicilia:

(+5 punti):

✓ C16 (Industria del legno)

✓ F41 (Costruzione edifici residenziali e non)

• Bonus condivisione parti sociali:

✓ Ente Bilaterali o Organismi paritetici (+13

punti)

✓ 2 o + Associazioni di rappresentanza

(almeno 1 datoriale e almeno 1 sindacale):

+10 punti



AttiveIl tenore agevolativo

Assi di intervento

% contributo 

in c/capitale

(de minimis)

Contributo 

massimo 

concedibile

1.1 Progetti di investimento

65%

€ 130.000

1.2. Modelli organizzativi (MOG)
€ 130.000

2. Movimentazione manuale dei 

carichi (MMC)

€ 130.000

3. Bonifica amianto
€ 130.000

4. Micro e piccole imprese pesca e 

fabbricazione mobili 
€ 50.000



AttiveLa timeline dell’Inail

Compilazione 
on line della 
domanda sul 
sito Inail

Simulazioni e 
salvataggio 
domande con 
punteggio min. 
120 punti

1° Giugno –

15 Luglio 2021

Download codici 

identificativi 

domanda 

Upload documenti a 

corredo della domanda = 

perfezionamento 

domanda

Verifica tecnico-

amministrativa e 

provvedimento di 

concessione del 

contributo = esito 

di ammissibilità

Conclusione intervento e 

rendicontazione 

documentale delle spese 

(documentazione 

tecnica)

Entro i successivi 60 gg: 

invio documentazione 

amministrativa

Erogazione 

contributo

20 Luglio 2021
Hp: fine Luglio 2021

CLICK DAY

Entro 14 gg 

da click day

Hp: metà Agosto 2021

Entro non meno di 30 gg 

da elenchi provvisori

Hp: metà Settembre 2021

Entro 4 mesi da 

upload dei documenti

Hp: Gennaio 2022

Entro 365 gg dal

provvedimento 

di concessione 

(prorogabile 

di ulteriori 6 mesi)

Hp: Gennaio 2023

Entro 90 gg da 

rendicontazione

Aprile 2023

Pubblicazione elenchi 

cronologici provvisori = 

domande in posizione 

utile per l’ammissibilità 

al contributo 

Pubblicazione date 

elenchi cronologici 

definitivi

In attesa della 

data del click -

day



Agenda

CDR Italia – chi siamo

La  Finanza Agevolata: 

i Principi base

Misure di Finanza 

Agevolata
• CI Beni Strumentali

• Sabatini

• INAIL ISI 2020

Credit Passport

TrovAgevolazioni e la 

consulenza CDR

Analisi Centrale Rischi



Credit Passport
libera il potenziale del tuo business



Il Credit Passport: cos’è e a cosa serve

È lo strumento di verifica del rischio di credito e di 

certificazione della capacità aziendale di adempiere

alle proprie obbligazioni

Ad innovare il DIALOGO tra Impresa, Banche e 

Associazioni migliorando l’accesso al CREDITO delle PMI

Cos’è?

A cosa serve?



Ma prima un passo

indietro …

CHE COS’È IL RATING?



Informazioni commerciali e sistemi di rating: le differenze 

PROVENIENZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

COMMERCIALI

SISTEMI DI

RATING

Centrale

Rischi - CR

Bilanci, 

pagamenti, 

Credit Bureau

Protesti, 

Pregiudizievoli, 

camerali, ipocatastali

Le informazioni commerciali possono essere utili nella relazione con controparti commerciali. 

Un report commerciale però NON parla la “stessa lingua” degli Istituti di 

Credito. Il risultato non aiuta a prevedere il default bancario.



78

Esistono strumenti di misurazione per…



Ma come si misura il rischio 

di credito?

CON LA PROBABILITA’ DI 

DEFAULT

(OVVERO LA «PD»)



Credit Passport: finalità e fondamenti

• Dati di bilancio degli ultimi due esercizi (CP FINANCIAL)

• Dati provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia

(CP BEHAVIOURAL) 

• Modello finanziario basato sul RiskCalc di Moody’s Analytics

• Modello comportamentale basato sul DefaultMetrics di Credit 

Data Research

Su cosa si basa l’analisi del merito creditizio dell’azienda?

Quali sono i modelli finanziari – quantitativi utilizzati?

Il report Credit Passport indica la capacità di una impresa di svolgere 

la propria attività continuando ad adempiere regolarmente ai propri 

impegni  finanziari nei sei mesi successivi alla redazione di questo 

documento.

Il report, elaborato tenendo presente i diversi fattori finanziari 
e comportamentali, restituisce in chiaro la PD.



Credit Passport: il processo di funzionamento

RISKCALC BY:

CREDIT DATA 
BEHAVIOURAL BY: 

• DATI AZIENDA

• DATI FINANZIARI (Bilancio)

• DATI COMPORTAMENTALI
(Centrale dei Rischi di Banca d’Italia)



Gli accordi Basilea

Durata del Credit Passport

6 mesi
Il modello di Moody’s possiede 

una predittività di 6 mesi

Maggiore 

accuratezza 

del CP

Maggiore 

affidabilità 

del CP

Gli accordi di Basilea hanno stabilito che il rischio si misura con la PD.

La PD ha durata di 1 anno



Perché scegliere il Credit Passport?

Favorisce il dialogo con banche, clienti, fornitori

Valutazione con le stesse metodologie utilizzate dagli Istituti di 
Credito (Basilea compliant)

PD e metodologia in chiaro

Valutazione ancorata a dati ufficiali e certificati

Riconoscibilità internazionale dello strumento

Evidenza dei plus e dei minus che impattano sullo scoring aziendale

Elevata capacità predittiva grazie alla combinazione dei dati finanziari e 
andamentali



La struttura

del report                    

Credit Passport



Il report 

Credit Passport 

Sponsor o 

Partner di 

supporto

all’analisi

Identificativi

dell’azienda in 

prima pagina per 

garantire la 

chiara

localizzazione

Nome della

società

analizzata

Codice di 

autenticazione

tramite il quale 

si può risalire

univocamente al 

report della

società

QR - Codice a 

barre per il

riconoscimento

di Credit 

Passport®

Data di validità

del documento

oltre la quale il

Passport deve

essere rinnovato



Concetti tecnici
complessi espressi
in modo chiaro e 

immediato

Nome dello sponsor 

o del credit 

consultant in ogni

pagina in modo da 

rafforzare il link 

tra azienda, tool di 

analisi ed

analista/consulente

Credit Passport® è 

l’unico strumento

che mostra la 

probabilità di 

insolvenza in 

chiaro

In ogni pagina è 

possibile trovare i

codici

fondamentali per il

riconoscimento e il

controllo del 

documento

I colori ed il 

numero di 

intervalli ne 

rendono la 

comprensione

semplice ed 

intuitiva

Score dell’impresa

sempre visibile in 

tutte le pagine

La scala di Rating

è chiara e di 

semplice 

comprensione e 

derivata da 

standard 

internazionali



Concetti tecnici
complessi espressi
in modo chiaro e 

immediato

La Componente

finanziaria

dell’assessment è 

riportata

separatamente

Grafici “color 

coded” con 

indicazioni

cromatiche per 

migliorarne la 

lettura e 

l’interpretazione

La Mappa dei

Percentili è stata

pensata per fornire

un contributo agli

input strategici per 

l’azienda

Attraverso l’analisi 

del contributo di 

rischio relativo dei 

singoli indicatori, 

emerge 

immediatamente 

cosa impatta 

positivamente e 

cosa negativamente 

sul risultato finale



Il report 
Credit Passport: 

analisi 
finanziaria 

Componente

finanziaria

dell’assessment

riportata

separatamente così

da rendere

l’interpretazione dei

risultati e la 

strategia per il 

miglioramento di più

facile individuazione

Distribuzione

probabilistica che

riflette

l’appartenenza ad 

uno specifico

settore. 

L’analisi settoriale

rappresenta un 

benchmark 

importante per 

l’azienda



Il report 
Credit Passport: 

analisi 
finanziaria 

Il percentile 

indicato mostra il

posizionamento 

dell’impresa

rispetto al settore di

appartenenza in 

termini di

percentuali di 

imprese che

hanno i medesimi 

fattori di

bilancio in misura 

minore,

uguale o superiore 

rispetto a

quello indicato

La mappatura dei 

percentili

mostra come si 

posizionano i

vari fattori di 

bilancio

rispetto ai valori 

degli stessi

di altre imprese del

medesimo segmento

contenuti nel 

Database di

Moody’s Analytics.



Il report 
Credit Passport: 

analisi 
finanziaria 

Il grafico di 

“Contributo di

rischio relativo” 

indica il

contributo dei 

singoli fattori

di bilancio al rischio 

di credito 

dell’impresa



Il report 
Credit Passport: 

analisi 
comportamentale 

La Componente

comportamentale

dell’assessment è 

riportata

separatamente



Il report 
Credit Passport: 

analisi 
comportamentale 

Il numero di 

relazioni

bancarie indica 

quante

banche hanno una 

linea di

credito attiva con 

l’impresa

La Riserva di 

Credito/gli

Sconfinamenti 

sulle linee di

credito a revoca

rappresentano dei 

segnali

molto utili per 

comprendere

una situazione 

fisiologica o

una situazione di 

tensione di

Tesoreria

Nella tabella sono

indicati il numero 

di sconfinamenti 

delle linee a 

revoca



Scala di rating 
riconosciuta a livello

internazionale

La mapping table 

garantisce oltre

che una sintesi

dello strumento, 

anche una cross

comparability non 

solo a livello

nazionale ma 

anche

internazionale

Visibilità delle

probabilità di 

insolvenza a 

livello dei singoli

modelli per 

semplificare la 

lettura e la 

comprensione del 

Credit Passport®

unitamente alla

diffusione della

cultura dei rating 

Riepilogo

della scala di 

rating 

descrittiva



Metodologia
trasparente e dati di 

input in chiaro

I dati utilizzati dai

modelli sono

riportati in maniera

fedele. 

È fondamentale che

il cliente controlli

che i dati

corrispondano ai 

propri e che non vi 

siano errori che

potrebbero inficiare

l’output finale



Performance 

dei modelli
costantemente

aggiornate

Aspetti

metodologici di 

Credit Passport®

sempre disponibili

ed aggiornati.

Il modello RiskCalc 

viene validato

periodicamente

per renderlo

attuale e 

riflettente il vero

rischio associato

con il ciclo

creditizio ed 

economico

Riepilogo degli

aspetti

metodologici

Le metodologie

sono state scritte

in maniera chiara

ma anche

rigorosamente

scientifica. 

Documenti dello

stesso rilievo

vengono usati per 

le autorizzazioni

regolamentative

dei sistemi di 

rating interno



Grafica

user friendly



Il Credit Passport 

è il primo report 
bilingue



Un’opportunità
per comunicare il

proprio profilo
creditizio:
Il CP Badge

Cliccando sul badge sarà

possibile avere

informazioni sullo scoring  

e condividerle attraverso i

social media.

Viene data evidenza ad un 

eventuale Partner con cui 

sia stata sviluppata

l’analisi.

… Badge sul sito, rinnovo garantito!

A seguito di una valutazione positiva il team di CDR 

supporterà l’impresa nell’installazione del badge 

sul proprio sito

Per la PMI è possibile

apporre sulla propria 

homepage il Logo del 

Credit Passport 

unitamente allo Scoring 

Creditizio. 



Perché scegliere il Credit Passport

Passaporto di affidabilità creditizia 
internazionalmente riconosciuto

Migliora il dialogo e qualifica la 
relazione tra banca e impresa 

Aiuta l’azienda a capire e a prendere 
decisioni strategiche utili per 
intraprendere percorsi di crescita

Accesso a una valutazione qualificata di 
un soggetto terzo (second opinion)

Benchmarking tra l’impresa e il settore 
di riferimento

Aumento della visibilità e della 
trasparenza



Il Credit Passport Real Time!

Next step

New ADDED VALUE!



Agenda

CDR Italia – chi siamo
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Credit Passport
libera il potenziale del tuo business

sdfhfghxv

Analisi Centrale 

Rischi
Visione chiara e precisa del tuo 

business



La Ce.Ri.: cos’è e a cosa serve

L’analisi Centrale Rischi è uno strumento che offre un 

esame professionale della struttura di indebitamento 

della propria azienda nell’ultimo triennio.

Agevolare il rapporto con gli Istituti di Credito e la 

gestione del proprio indebitamento, approfondendo la 

conoscenza delle proprie necessità economiche e 

migliorando la comunicazione con gli attori del 

sistema finanziario.

Cos’è?

Quali sono gli obiettivi?



I principali vantaggi

Essere consapevole dei propri bisogni finanziari, 

con uno strumento di monitoraggio che misura i 

fabbisogni medi stagionali, le modalità di utilizzo 

delle linee accordate, la “bontà” dei propri 

crediti e l’efficacia dell’attuale struttura di 

indebitamento 

Rendere di facile lettura un documento ricco di 

informazioni, ma spesso difficilmente 

comprensibile a fronte dell’elevato numero di 

dati contenuti e del know how necessario alla loro 

interpretazione 

Presentarsi a nuovi partner finanziari con una 

disamina puntuale dello status quo, delle 

tendenze in atto e dei propri fabbisogni 



Il servizio in tre passi

Disamina della Centrale Rischi dell’azienda, con valutazioni di tipo 

aggregato e puntuale sui singoli Istituti di Credito con cui l’azienda opera

Predisposizione di un documento di sintesi, in cui si riepilogano in modo 

strutturato i dati osservati e si evidenziano i risultati dell’analisi condotta

Incontro con il cliente per approfondire quanto emerso dall’analisi e 

condividere le logiche di formulazione della Centrale Rischi



I contenuti in sintesi

Input:

Financial keys

Istituti di 

Credito 

segnalanti

Utilizzato 

crediti per 

cassa

Accordato 

crediti per 

cassa

Sconfini

GaranzieFactoring e 

cessioni del 

Credito

Output:

Report Ce.Ri.

ricognizione 

completa delle 

garanzie rilasciate 

e ricevute dal 

soggetto

analisi degli 

affidamenti e 

delle segnalazioni 

ricevute

Sovra/sotto 

utilizzo delle 

categorie di 

censimento

disamina della 

struttura 

dell’indebitamento

L’incrocio dei dati estrapolati dalla Centrale Rischi restituisce un 

elaborato facilmente leggibile e immediatamente spendibile, con 

accesso a molteplici informazioni



Q&A



• www.cdr-italia.com

• L

• customerservice@cdr-italia.com

Massimo Imbraguglio

Responsabile R&D e Outsourcing

m.imbraguglio@cdr-italia.com

Andrea Vernaci

Specialista Outsourcing

a.vernaci@cdr-italia.com


