Investi in Innovazione!
Utilizza al meglio gli incentivi nazionali
2020 per recuperare i tuoi investimenti
in beni e attività di Ricerca, Sviluppo
e Innovazione.

É IL MOMENTO DI INNOVARE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato
il “Piano Transizione 4.0” rinnovando gli strumenti di
agevolazione a sostegno dell’innovazione delle imprese.
CREDITO D’IMPOSTA PER R&S, INNOVAZIONE E DESIGN.

Recupero fino al 12% dei costi di personale, consulenze e strumentazioni impiegate in progetti su nuovi prodotti, processi e servizi.

CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI

Sostituisce Super e Iper ammortamento. Recupero fino al 40% sull’acquisto di
beni materiali e del 15% sui beni immateriali.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Recupero fino al 50% dei costi di formazione del personale sulle tecnologie 4.0.

NUOVA SABATINI

Credito agevolato per MPMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature, con aliquota maggiorata per beni 4.0 e Green.

PARTECIPAZIONE A FIERE

Contributo del 30% sulle spese per la partecipazione a Fiere internazionali e
italiane di rilievo internazionale.

IL CREDITO D’IMPOSTA
Contributo a fondo perduto sotto forma di credito
di imposta cumulabile con altre agevolazioni
e utilizzabile in compensazione.

PER R&S, INNOVAZIONE, DESIGN
COSA

- Investimenti in attività di
Ricerca e Sviluppo 12%
- Innovazione Tecnologica 6%,
10% se Green o 4.0.
- Design e Ideazione Estetica 6%.

COSTI AMMISSIBILI
- Costi di personale.
- Servizi di consulenza e contratti di R&S.
- Spese di strumenti, attrezzature,
software e materiali anche per la
progettazione di prototipi, campionari
e impianti pilota.

SERVIZI DI LUCENSE
- Consulenza nella definizione di progetti ammissibili.
- Affiancamento nella pianificazione degli investimenti.
- Predisposizione del dossier aziendale.

PER BENI STRUMENTALI
(ex super e iper ammortamento)

COSA

- Investimenti in beni strumentali
Materiali Tecnologicamente Avanzati
(40% in 5 anni)
- Immateriali (15% in 3 anni)
- Altri Materiali (6% in 5 anni)

COSTI AMMISSIBILI
- Beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello “Industria 4.0”.
- Software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni connessi a
investimenti in beni materiali
“Industria 4.0”.

SERVIZI DI LUCENSE
- Assistenza per verificare la rispondenza dei beni alla normativa.
- Consulenza per identificare possibili integrazioni o modifiche ai requisiti richiesti.
- Perizia tecnica giurata.

PERCHÉ SCEGLIERE LUCENSE
LUCENSE è un Organismo di Ricerca che da oltre 35 anni opera a
sostegno delle imprese anche per l’accesso alle agevolazioni ed ai
contributi per le attività di R&S e innovazione.
COMPETENZA
e conoscenza delle tecnologie, dei processi produttivi e dei principali trend
di innovazione e sviluppo, grazie ad un team multidisciplinare ed altamente
qualificato.
ESPERIENZA PLURIENNALE
nell’elaborazione e gestione di progetti di R&S, unita alla collaborazione con
un’ampia rete di partner (Università, Centri di Ricerca, aziende innovative).
CAPACITA’
di massimizzare i benefici fiscali ottenibili e maggiore garanzia di risultato.

www.lucense.it | projects@lucense.it

