
1



2

1. WARRANT HUB

2. SCENARIO FONDI EUROPEI E NAZIONALI 2021 - 2027

3. CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

4. BANDO DIGITAL TRANSFORMATION NELLE PMI

5. BANDO SETTORE TESSILE

6. CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

5. CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

6. MISURE SACE-SIMEST 

7. ALTRE MISURE E ASSET AGEVOLATI 

INDICE



3

WARRANT HUB SPA
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WARRANT HUB  

//  ALCUNI NUMERI 
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SCENARIO FONDI EUROPEI 2021 - 2027 
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE E NEXT GENERATION EU
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SCENARIO FONDI EUROPEI E NAZIONALI

Più di 1.800 miliardi di 
euro a livello europeo
nei prossimi 7 anni. 

Di questi più di 300 
miliardi sono destinati al 
nostro Paese.
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FONDI EUROPEI 2021-27

//NUOVO ACCORDO DI PARTENARIATO

Fondi SIE: 82 
miliardi per il 

settennato 
2021-2027
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LA COMMISSIONE EUROPEA PROROGA ED ESTENDE IL TEMPORARY 
FRAMEWORK

In data 28 gennaio 2021, la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2021) 564 final, è nuovamente 
intervenuta sul Temporary Framework, adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto 
dell’epidemia di Covid-19.

Con la comunicazione n°564/2021 del 28 gennaio, si è arrivati al 5° intervento sul quadro temporaneo, con il quale 
la Commissione ha reso noto di aver approvato ulteriori modifiche e decidendo in primis di prorogare fino al 31 
dicembre 2021 la durata del Temporary Framework.
Oltre alla proroga dell’operatività del Quadro Temporaneo al 31 dicembre 2021, è stato deciso di innalzare i 
massimali di cui al punto 3.1 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” del 
quadro con le seguenti modalità:

• 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro);
• 270.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120.000 euro);
• 1,8 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (precedentemente 800.000 euro).
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NEXT GENERATION EU: iniziativa europea per affrontare la crisi e a porre le fondamenta per la ripresa (750 miliardi)

PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica e inclusione sociale (222,89 miliardi da NGEU + Fondi Strutturali + Legge di Bilancio = 310,60 miliardi)

•Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (58,95 miliardi)

•Componente 2: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo (37,59 miliardi)

•Intervento 1: Transizione 4.0: agevolare la transizione digitale e verde (18,98 NGEU + 6,76 Legge di Bilancio = 
25,74 miliardi)

PNRR 
// DA NGEU RISORSE AGGIUNTIVE PER TRANSIZIONE 4.0
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2021-22 Transizione 4.0
2020 Transizione 4.0

2018 Impresa 4.0

2017 Industria 4.0
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L'obiettivo del Piano Transizione 4.0, rafforzato 
dalla Manovra 2021 con circa 24 miliardi di 
euro agganciati al Recovery plan, è favorire e 
accompagnare le imprese nel processo di 
transizione tecnologica e di sostenibilità 
ambientale, rilanciando il ciclo degli 
investimenti penalizzato dall’emergenza legata 
al COVID-19.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
// PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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CREDITO D’IMPOSTA 

RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
// PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Stimolare la spesa 
privata in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione, 
per innovare processi, 
prodotti e servizi, 
garantendo la 
competitività delle 
imprese.

Credito d’imposta 
volumetrico, calcolato 
sulle spese in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione.

Tutti i soggetti titolari di reddito 
d’impresa italiani (o imprese 
residenti all’estero con stabile 
organizzazione sul territorio 
italiano), indipendentemente 
dalla forma giuridica, dalla 
dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui 
operano.
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
// QUALI SPESE E QUALI NOVITA’ 2021?

1. Confermato il metodo di calcolo 
volumetrico 

2. Proroga fino al periodo d’imposta in 
corso al 31.12.2022 

3. Nuove percentuali d’intensità di 
aiuto: 20% - 15% - 10% 

4. Maggiorazione delle aliquote R&D 
per strutture produttive al Sud 

5. Richiesta l’asseverazione della 
relazione tecnica

A. Spese di personale con rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo;

B. Quote di ammortamento, i canoni di 
locazione finanziaria relativi ai beni materiali 
e ai software;

C. Spese per contratti di ricerca extra muros;

D. Quote di ammortamento di privative 
industriali;

E. Spese per servizi di consulenza;

F. Spese per materiali, forniture e altri prodotti.
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PROGETTI DI 
RICERCA, SVILUPPO, 

INNOVAZIONE E 
DESIGN

RICERCA E 
SVILUPPO

(Manuale di Frascati)

12% 20%

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

(Manuale di Oslo)

10%
se 4.0 / Green 

15% 
se 4.0 / Green 

6% 10%

DESIGN 6% 10%

2020 2021

Max 
4 milioni €

Max 
2 milioni €

Max 
2 milioni €

Max 
2 milioni €

+

+

verde = novità 2020
arancione = novità 2021

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
// LE PERCENTUALI DI INCENTIVO
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
// PRINCIPALI DEFINIZIONI 

1. Ricerca e Sviluppo: persecuzione di un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle 
capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o 
avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (Ricerca 
fondamentale, Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale).

2. Innovazione tecnologica: lavori finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o 
processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati 
dall’impresa. Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori 
svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle 
innovazioni tecnologiche, fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o 
delle installazioni pilota. 

3. Design e Ideazione estetica: lavori di design e ideazione estetica finalizzati ad innovare in modo 
significativo i «prodotti» dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o 
funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura 
superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per «prodotto» si intende qualsiasi oggetto 
industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le 
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
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Attività di Innovazione Digitale 4.0

Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0.

La finalità principale è la trasformazione dei processi aziendali esistenti nell’ottica
dell’interconnessione e dell’integrazione dei fattori produttivi interni ed esterni attraverso:

Attività

Introduzione di soluzioni digitali in grado di interconnettere e integrare dispositivi HW e applicazioni SW
(esempio: MES, SCADA, ecc.)

Integrazioni tra ERP e processo produttivo di beni o servizi

Raccolta automatica dati di processo per generazione di  KPI e controllo sistematico delle prestazioni

Sistemi di reportistica per analisi relative al funzionamento dei fattori produttivi (non ammnistrativi)

Sistemi in grado di trasmettere automaticamente alert/feedback in caso di derive di processo

Digitalizzazione di processi (es: controllo qualità, logistica di magazzino, ecc.)

Introduzione di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, tele manutenzione, monitoraggio

Svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working)

Soluzioni basate su blockchain o sistemi di cybersecurity per migliorare la sicurezza dei processi

+
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Attività di Innovazione Green

Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica.

. 6R : Ripensare, Ridurre, Rimpiazzare, Riciclare, Riparare, Riusare       .

La finalità principale è la trasformazione dei prodotti e processi aziendali secondo i principi
dell’economia circolare dettati a livello UE (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020 attraverso:

Prodotto Processo

Ecodesign per prodotti più duraturi, riutilizzabili, riparabili, riciclabili ֍ ֍

Riuso di componenti e materiali provenienti da imprese della filiera o appartenenti a 
settori diversi per creare modelli di economia circolare ֍ ֍

Ottimizzazione delle risorse materiali ed energetiche nell’ambito dei distretti industriali 
(rifiuti, energia termica non utilizzata, sfruttamento delle acque) ֍

Introduzione di tecnologie per il recupero di materie prime secondarie di alta qualità ֍

Introduzione di tecnologie per il disassemblaggio intelligente di prodotti a fine uso ֍

Adozione di soluzioni per monitorare la fase d’uso del prodotto al fine di facilitarne il 
recupero di componenti a fine uso ֍ ֍

Adozione di modelli di business basati sul concetto di «prodotto come servizio» ֍

+
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BANDO DIGITAL TRANSFORMATION 

PER LE PMI
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BANDO DIGITAL TRANSFORMATION 

// DELLE PMI - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 – art. 29

Supportare la digitalizzazione 
delle PMI italiane e, in 
particolare, la trasformazione 
tecnologica e digitale dei 
processi produttivi.

Le agevolazioni sono concesse 
sulla base di una percentuale 
nominale dei costi e delle spese 
ammissibili pari al 50%, 
articolata come segue:

10% contributo fp

40% finanziamento agevolato

PMI che operano 
prevalentemente nel settore 
manifatturiero o in quello dei 
servizi legati alle imprese 
manifatturiere con un 
fatturato di almeno 100.000 
euro nell'ultimo bilancio 
depositato e con almeno due 
bilanci approvati e depositati 

I progetti devono prevedere un 
importo di spesa non inferiore a 
euro 50.000 e non superiore a 
500.000 euro. 

Sono agevolate attività di 
innovazione di processo o di 
innovazione dell’organizzazione, 
ovvero investimenti.

PROGETTI
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BANDO SETTORE TESSILE  

PER LE PICCOLE IMPRESE
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BANDO SETTORE TESSILE

// PER LE PICCOLE IMPRESE - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,  art. 38-bis

Sostenere l'industria del 
tessile, della moda e degli 
accessori, con particolare 
riguardo alle start-up che 
investono nel design e nella 
creazione.

Il contributo è concesso nella 
misura del 50% delle spese 
sostenute e ammissibili

Imprese di piccola 
dimensione ai sensi di quanto 
previsto nell’allegato I al 
regolamento (UE) n. 
651/2014, di nuova o recente 
costituzione operanti 
nell'industria del tessile, della 
moda e degli accessori

• progetti finalizzati alla 
realizzazione di nuovi elementi 
di design;

• progetti finalizzati 
all’introduzione nell’impresa di 
innovazioni di processo 
produttivo;

• progetti finalizzati alla 
realizzazione e all’utilizzo di 
tessuti innovativi;

• progetti ispirati ai principi 
dell’economia circolare 
finalizzati al riciclo di materiali 
usati o all’utilizzo di tessuti 
derivanti da fonti rinnovabili;

• progetti finalizzati 
all’introduzione nell’impresa di 
innovazioni digitali.

PROGETTI
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
// CUMULABILITA’ 
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CREDITO D’IMPOSTA 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

// PRINCIPALI CARATTERISTICHE

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

Credito d’imposta 
utilizzabile in 
compensazione, in 3 
quote annuali a partire 
dall’anno successivo a 
quello di entrata in 
funzione o di 
interconnessione dei beni.

Tutte le imprese residenti nel 
territorio dello Stato, incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti 
non residenti, 
indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal regime fiscale, dalla 
dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui 
operano.
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

// QUALI INVESTIMENTI E QUALI SCADENZE?

1. Ordine e acconto del 20% entro il 
31/12/2021

2. Acquisizione entro il 30/06/2022

3. Messa in funzione: nessuna 
scadenza

4. Interconnessione: nessuna scadenza

Beni materiali:

-Acquisto in proprietà

-Acquisizione mediante leasing

-Realizzazione in economia

-Contratto di appalto

Software:

-Licenza / On premises

-Servizi software con soluzioni di Cloud Computing.

Nuove percentuali di credito d’imposta:

❖ 50% per investimenti fino a 2,5 M€

❖ 30% da 2,5 a 10 M€

❖ 10% da 10 a 20 M€
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Dal testo del disegno di legge di bilancio 2021

"Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 

nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 
2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 
dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione 
che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, 
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per 
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni 
di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota 
di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di 
investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 
costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

"

50% fino a 2,5M€

30% da 2,5 e fino a 10M€

10% da 10 e fino a 20M€
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Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232

AUTOMAZIONE

«beni strumentali con funzionamento controllato da 
sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti»

Allegato 
A1

QUALITA’ E AMBIENTE

«sistemi per l’assicurazione della qualità e della 
sostenibilità»

Allegato 
A2

SISTEMI INTERATTIVI

«dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il 
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 
posto di lavoro in logica 4.0»

Allegato
A3

SOFTWARE

«beni immateriali (software, sistemi e/o system 
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a 
investimenti in beni materiali Industria 4.0»

Allegato

B

Beni «4.0»

Si tratta di “beni digitali” finalizzati a 
favorire processi di trasformazione 
tecnologica e/o digitale in chiave 
“Industria 4.0”

Sono 49 le categorie interessate, 
afferenti a quattro grandi aree
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•Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
Controller)

•Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 
part program

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

•Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive

•Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

5 REQUISITI OBBLIGATORI

•Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

•Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

•Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione e/o la 
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

+ 2 SU 3 REQUISITI

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

// REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI
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IPER AMMORTAMENTO 

2017
IPER AMMORTAMENTO 

2018
IPER AMMORTAMENTO 

2019
CREDITO D’IMPOSTA 

2020
CREDITO D’IMPOSTA 

2021
CREDITO D’IMPOSTA 

2022

Scadenza 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 o 15/11/2020 31/12/2021 31/12/2022

Estensione temporale 

investimenti

30/09/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023

Beneficio Beni materiali • 150% senza limite 

d’investimento 

(36%)

• 150% senza limite 

d’investimento 

(36%)

• Da 0 a 2.5M: 170% 

(40,80%)

• Da 2.5M a 10M: 

100% (24,00%)

• Da 10M a 20M: 50% 

(12,00%)

• Oltre i 20M non è 

prevista nessuna 

maggiorazione

• Da 0 a 2.5M: 40%

• Da 2.5M a 10M: 20%

• Oltre i 10M non è 

prevista nessuna 

maggiorazione

• Da 0 a 2.5M: 50%

• Da 2.5M a 10M: 30%

• Da 10M a 20M: 10%

(tempistiche di 

investimento: dal 16 

novembre 2020)

• Da 0 a 2.5M: 40%

• Da 2.5M a 10M: 20%

• Da 10M a 20M: 10%

Beneficio Beni 

immateriali

40% (9,6%) (senza limite 

investimenti)

40% (9,6%) (senza limite 

investimenti)

40% (9,6%) (senza limite 

investimenti)

15% con limite massimo 

investimento a 700k

20% con limite massimo 

investimento a 1M

20% con limite massimo 

investimento a 1M

Modalità di fruizione 

del beneficio

Ai fini delle imposte sui redditi, maggiorazione extra contabile del costo di 
acquisizione con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento 
e dei canoni di locazione finanziaria deducibili.  
Fruibilità a decorrere dall’esercizio di interconnessione.

Compensazione
• in 5 quote annuali  

per i beni materiali
• in 3 quote annuali per 

i beni immateriali
a decorrere dall’anno 
successivo a quello di 
interconnessione.

Compensazione in 3 quote annuali a decorrere 

dall’anno di interconnessione.

le novità

// DA IPERAMMORTAMENTO A CREDITO BENI STRUMENTALI 4.0
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

// IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI NEL TEMPO

1. Il servizio di consulenza e di assistenza ha ad oggetto le attività necessarie al fine di effettuare una verifica di 
conformità che attesti il mantenimento delle caratteristiche tecniche tali da rendere il bene eleggibile ai sensi 
della norma e il conseguente rilascio di un report di conformità; 

2. prevediamo una visita tecnica annuale presso l’azienda al fine di verificare lo stato dell’arte dei beni oggetto di 
agevolazione;

3. verifichiamo la conformità delle caratteristiche tecniche necessarie ai fini del credito d’imposta 4.0;

4. predisponiamo un report di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche necessarie ai fini del 
mantenimento delle agevolazioni previste dalla norma sopra menzionata;

5. nel caso in cui non dovessero essere rispettate tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini del 
mantenimento delle agevolazioni previste dalla norma, verrà rilasciato un report di conformità negativo, con 
l’indicazione della necessità di effettuare una nuova perizia tecnica giurata.

SERVIZIO DI AUDIT PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI 
REQUISITI DELL’IPER-AMMORTAMENTO 
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

// CUMULABILITA’ CON ALTRE MISURE
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CREDITO D’IMPOSTA 

FORMAZIONE 4.0
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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

// PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Favorire lo sviluppo di 
competenze a supporto del 
processo di digitalizzazione 
delle imprese nella direzione 
tracciata dal «paradigma 4.0»

Credito d’imposta è attribuito nella 
misura del:

• 50% per le piccole imprese e nel 
limite massimo di 300.000 euro per 
ciascun beneficiario;

• 40% per le medie imprese e nel 
limite massimo di 250.000 euro;

• 30% per le grandi imprese e nel 
limite massimo di 250.000 euro.

Imprese residenti nel territorio dello 
Stato, indipendentemente dalla natura 
giuridica, dal settore economico di 
appartenenza, dalla dimensione, dal 
regime contabile e dal sistema di 
determinazione del reddito ai fini 
fiscali.
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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

// QUALI SPESE?

Spese relative al personale dipendente 

impegnato nelle attività di formazione 

ammissibili, costi di consulenza

connessi al progetto di formazione, 

costi relativi ai formatori.

big data e analisi 
dei dati;

cloud e fog 
computing;

cyber security;
sistemi cyber-

fisici;

prototipazione 
rapida;

sistemi di 
visualizzazione e 

realtà aumentata;

robotica avanzata 
e collaborativa;

interfaccia uomo 
macchina;

manifattura 
additiva;

internet delle 
cose e delle 
macchine;

integrazione 
digitale dei 

processi aziendali.
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SACE - SIMEST 

CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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MISURE SACE - SIMEST

// QUALI SPESE?

Finanziamento agevolato ad un tasso 
pari al 10% del tasso di finanziamento 
UE (attualmente 0,055%)

con possibilità di chiedere un 
contributo a fondo perduto per un 
importo pari al 50% delle spese 
eleggibili.

STUDI DI PREFATTIBILITA’ 
E FATTIBILITA’ IN PAESI 

ESTERI

PROGRAMMI DI 
INSERIMENTO NEI PAESI 

ESTERI

PROGRAMMI DI 
ASSISTENZA TECNICA

E-COMMERCE
TEMPORARY EXPORT 

MANAGER
FIERE, MOSTRE E 

MISSIONI DI SISTEMA

PATRIMONIALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE 
ESPORTATRICI

PMI e MID CAP
(max 1.500 dip.)

TUTTE LE IMPRESE
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ASSET DI SVILUPPO AGEVOLATI
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www.warranthub.it

Warrant Hub SpA
Corso Mazzini 11
Correggio (RE)

http://www.warranthub.it/

