
Utilizza al meglio gli straordinari 
incentivi disponibili per recuperare

i tuoi investimenti in beni 
strumentali e in attività di 

Ricerca e Sviluppo.

È il momento di
fare innovazione!



La Legge di Bilancio 2019 ha confermato, 
seppur con alcune modi�che, gli straordinari incentivi 

a sostegno dell’innovazione delle imprese.

É IL MOMENTO DI INNOVARE

IPER e SUPER AMMORTAMENTO
Rispettivamente, rafforzamento della maggiorazione fino al 170% del costo deduci-
bile di acquisizione di beni materiali (macchinari, sistemi per l’assicurazione delle 
qualità e sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina), e rafforzamento 
della maggiorazione fino al 140%  del costo deducibile di beni immateriali 
(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO
In misura fino al 50% delle spese incrementali in R&S relative a personale, consulen-
ze, forniture e ammortamenti.  L’incremento è calcolato rispetto alla media delle 
spese in R&S negli anni 2012-2014. Il Credito d’Imposta sarà in vigore fino all’eser-
cizio fiscale 2020.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
In misura fino al 50% dei costi di personale dipendente impegnato in attività di 
formazione legata alle tecnologie del “Piano Nazionale Impresa 4.0”. 

NUOVA SABATINI
Credito agevolato per micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature.



I SERVIZI LUCENSE IN MATERIA DI IPER AMMORTAMENTO
Assistenza per verificare la rispondenza dei beni alla normativa.

Consulenza per identificare possibili integrazioni o modifiche ai requisiti 

di Impresa 4.0.

Perizia tecnica giurata.

I SERVIZI LUCENSE IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER R&S
Consulenza per individuare i processi di innovazione e definire i progetti 

di Ricerca e Sviluppo.

Affiancamento per impostare o adattare gli strumenti contabili di 

imputazione dei costi.

Predisposizione del Dossier Aziendale.

I SERVIZI DI LUCENSE

LUCENSE, il tuo partner per l’innovazione, 
ti a�anca per costruire i tuoi progetti di investimento, 

massimizzando il contributo ottenibile.



PERCHÉ SCEGLIERE LUCENSE

LUCENSE, attiva da oltre 30 anni, è un Organismo di Ricerca che 
opera a sostegno dell’innovazione delle imprese e per l’accesso 

alle agevolazioni ed ai contributi previsti sulle attività di R&S.

Potenziamento delle attività di Ricerca e Sviluppo 
attraverso la collaborazione mirata con una 
affidabile rete di partner (Università, Centri di 
Ricerca, aziende innovative).

ALCUNI PUNTI
DI FORZA DELLA
COLLABORAZIONE
CON LUCENSE

Maggior garanzia dei risultati ed ottimizzazione 
dei benefici fiscali, grazie alla lunga esperienza in 
attività di elaborazione e gestione di progetti di 
Ricerca e Sviluppo.

Capacità di massimizzare il contributo ottenibile 
grazie alla conoscenza delle tecnologie, dei 
processi produttivi e dei principali trend di 
innovazione e sviluppo.



IL CREDITO D’IMPOSTA PER R&S IN SINTESI

Personale tecnico e collaboratori.
Contratti di R&S con Università, Organismi 
di ricerca, Start up e PMI innovative.

Consulenza, competenze tecniche, brevetti.
Quota di ammortamento di strumenti e 
attrezzature.
Materiali e forniture per prototipi.

50%

25%

QUANTO * QUANDO

PER COSACOSA É

TUTTE 
LE 

IMPRESE

Contributo a fondo perduto

sotto forma 
di credito di imposta.

Investimenti in ricerca e sviluppo 

per innovare i propri prodotti, 
processi e servizi.

Anni
2015 - 2020

* applicati ai valori incrementali      
   rispetto alla media 2012-2014 



www.lucense.it   |   projects@lucense.it


