La situazione della RICERCA E SVILUPPO in Italia
• Considerando il GLI (Global Innovation Index)

l’Italia occupa il 35° posto al mondo
peggiorando di 4 posizioni rispetto al 2009
e di 11 rispetto alla prima edizione del 2007.
• L’Italia occupa il penultimo posto nell’EU,
prima solo della Grecia (63a)
e dopo Spagna (32a) e Portogallo (34a).

LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE
• Considerando il GCI (Global Competitiveness Index)

l’Italia occupa il 48° posto al mondo dietro a nazioni come
Barbados, Polonia e Repubblica Ceca..
• Perciò che riguarda le imprese il report indica come principali punti
di debolezza gli investimenti in training ed in formazione dei propri
dipendenti (56° posto) e nella disponibilità
di “venture capital” (52° posto).

INNOVAZIONE
L’innovazione è un volano essenziale per lo sviluppo.
Gli investimenti in innovazione, tecnologia e ricerca
sono i motori fondamentali
della crescita dei sistemi economici nazionali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Prodotti, servizi o processi produttivi nuovi o significativamente migliorati
rispetto a quelli precedentemente disponibili
(es. migliori prestazioni, facilità d’uso, etc...).
Le innovazioni di prodotto o di processo non devono
necessariamente consistere in prodotti, processi o servizi
totalmente nuovi.
E’ importante solo che risultino nuove
per l’impresa che le introduce.

ATTIVITÀ INNOVATIVE
• Per sviluppare prodotti, servizi, o processi produttivi
tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati occorre
introdurre una serie di attività innovative.
• Sono da considerarsi tali la Ricerca & Sviluppo (R&S) svolta all’interno dell’impresa,
l’acquisizione dall’esterno di servizi di R&S
(cd. extra-muros), di macchinari o di tecnologie innovative, il design e la progettazione industriale, le attività di formazione per l’introduzione di prodotti o servizi
o processi tecnologicamente nuovi o signifcativamente migliorati e le attività di
commercializzazione di prodotti nuovi.

INNOVAZIONI DI PRODOTTO: ESEMPI
• Tessuti con materiali termoregolanti o fibre chimiche
con maggiore traspirabilità.
• Pannelli compositi dotati di rilevanto proprietà isolanti nell’industria
della refrigerazione e del settore nautico.
• Introduzione di componenti nuovi o significativamente migliorati
in linee di prodotto già esistenti, quali l’introduzione
di apparecchiature GPS su autoveicoli.

INNOVAZIONI DI PRODOTTO: ESEMPI
• Introduzione di macchine a controllo numerico o l’adozione di sistemi i dispositvi
di robotca industriale.
• Macchinari customizzati anche parzialmente.
• Adozione di tecnologie innovative per la logistca industriale come
quelle riguardanti l’identfcazione automatica e a distanza delle merci, tramite
soluzioni quali la radiofrequenza passiva (RFID) per l’identificazione ed il
monitoraggio del materiale lungo tutta la catena logistica
• Introduzione di nuove reti informative aziendali come
ad es. reti IP / VOIP per collegamenti multisede o
per l’integrazione dei partner nella Extranet aziendale.

CREDITO D’IMPOSTA
Tutti gli investimenti in R&S per progetti innovativi possono beneficiare
di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute
in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti
realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti (Legge 190/2014).

ORGANISMO DI RICERCA
Qualora i Servizi di R&S siano commissionati ad un Istituto Universitario
o ad un Organismo di Ricerca riconosciuto ai sensi della normatva EU,
il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50%
del valore del contrato stipulato.

SPESE AMMISSIBILI
• Personale anche non qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
• Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti
e atrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo
per l’attività di ricerca e sviluppo.
• Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e
organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start- up innovative
• Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

LIMITAZIONI
• Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
in cui operano non ché dal regime contabile adottato,
che effettuano investimenti in attività di R&S nel periodo 2015-2020.
• Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo

massimo annuale di € 20 milioni per ciascun benefciario,
a condizione che siano sostenute spese
per attività di R&S almeno pari a € 30.000.

UTILIZZO
• Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese in R&D.
• Non concorre alla FORMAZIONE DEL REDDITO né della base imponibile Irap.
• E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione su qualsiasi imposta
a carico dell’impresa beneficiaria.

PROCEDURA START UP - GRATUITA
• A) L’azienda committente incarica l’OdR di valutare gli aspetti progettuali della soluzione proposta
dal fornitore per verifcare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
• B) Il Project Manager valuta insieme al coordinatore dell’OdR la congruità e la validità della soluzione in esame (pre-Valutazione).
• C) Il Project Manager procede alla stesura di una relazione tecnica da sottoporre all’esame dell’OdR insieme a tutta la documentazione di progetto.
• D) Il comitato tecnico-scientifico esterno all’OdR approva la soluzione proposta.
• F) Il Commissario dell’OdR si reca dall’azienda commitente per predisporre la contrattualistca
necessaria, per definire il conteggio economico progettuale e per determinare l’esato cash-flow
con le relative scadenze temporali.

R&S
IMPLEMENTAZIONE
• Dopo la firma dei contratti con l’OdR l’azienda commitente può cominciare l’implementazione della soluzione incaricando dell’esecuzione il fornitore di cui al precedente punto A).
• Alle scadenze prestabilite l’azienda commitente paga le fatture emesse dall’OdR che si confgura come «owner» del progetto.
• L’OdR, ricevuti i pagamenti da parte del committente paga i singoli fornitori.
• Alla chiusura del progetto l’OdR rilascia, all’azienda committente,
documentazione completa di tutte le attività svolte.
• Tale documentazione dovrà essere conservata a cura dell’azienda committente e mostrata agli
Organi competenti (Agenzia delle Entrate, GdF) in caso di successivo controllo.
• Le fatture emesse dall’OdR potranno essere utlizzate per il calcolo del credito d’imposta spettante
(50% del valore del contratto).

PRINCIPALI VANTAGGI
• I soggetti beneficiari possono essere aziende di qualunque tipo e dimensione, purché aventi
Partita IVA italiana.
• A differenza di tutti gli altri mezzi di incentivazione il credito d’imposta per R&S prevede un sistema
di autorizzazione automatica con eventuali controlli ex post e non ex ante come gli altri procedimenti sottoposti ad espressa autorizzazione da parte di organismi pubblici.
• La gestione progettuale da parte di un OdR riconosciuto permette di usufruire dell’incentivo su
tutte le spese correlate al progetto (personale, atrezzature, ecc...)

VANTAGGI LEGALI E FISCALI
• L’incarico progettuale affidato ad un OdR mette al riparo l’azienda committente da eventuali
contestazioni tecniche sul beneficio ottenuto da parte degli organi preposti ai controlli come
Agenzia delle Entrate e GdF.
• Può essere utilizzato in compensazione nei confronti di ogni tipologia di tributo e, qualora
non esaurito, può essere portato in detrazione anche negli esercizi successivi (sino a cinque).

CHI SIAMO
Una partnership innovativa tra:
• Advice Informaton Technology = Incubatore di Ricerca del Politecnico di Torino.
• Kolodez Corporaton = Società specializzata in consulenza societaria e finanziaria.
• S.C.A.I. Soluton = Spin-Of del Gruppo SCAI offre soluzioni innovative nell’ambito
delle firma grafometrica e della localizzazione RFID delle merci.
• CommuniKare= Azienda specializzata in networking e telecomunicazioni e integrazione di sistemi tecnologici.

NUVOLA DELL’INNOVAZIONE
Una partnership innovativa tra:
• Advice Informaton Technology = Incubatore di Ricerca del Politecnico di Torino.
• Kolodez Corporaton = Società specializzata in consulenza societaria e finanziaria.
• S.C.A.I. Soluton = Spin-Of del Gruppo SCAI offre soluzioni innovative nell’ambito
delle firma grafometrica e della localizzazione RFID delle merci.
• CommuniKare= Azienda specializzata in networking e telecomunicazioni e integrazione di sistemi tecnologici.
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