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LEYTON GROUP



22 anni di Consulenza

Costituita a Parigi nel 1997,

Leyton è oggi una società di consulenza

internazionale dedicata al miglioramento delle

performance globali delle aziende.

Il nostro obiettivo è permettere ai nostri clienti di

esprimere al meglio il proprio potenziale ed essere

un partner strategico nel loro percorso di crescita. € 1.000M+

Risparmi ottenuti

12

Sedi internazionali

15.000+

Clienti

1.200+

Dipendenti

27

Uffici



Le nostre aree di intervento a supporto dell’innovazione

Agevolazioni fiscali

Ricerca & Sviluppo e 

Investimenti

Contributi europei, 

nazionali e regionali a 

fondo perduto e 

agevolato

Patent Box
Innovation 

Management

• Credito di imposta Ricerca &

Sviluppo

• Industria 4.0: super e iper

ammortamento

• Nuova Sabatini

• Bonus formazione 4.0

• Bonus Sud

• Call eruropee (Horizon 2020,

EIC, Life, …)

• Bandi nazionali

• Bandi regionali

• Identificazione IP ammissibili

• Calcolo del “nexus ratio” e del

reddito agevolabile

• Predisposizione

documentazione

• Gestione procedura di ruling

con l’Agenzia delle Entrate

• Scouting tecnologico

• Creazione di nuovi modelli di

business

• Scouting & monitoring 

innovative activites (SMIA)



Energia & Sostenibilità: le nostre aree di intervento

Finanza Agevolata

Energia

• Finanziamenti agevolati e

contributi a fondo perduto in

ambito energetico

Fiscalità dell’energia Energy Management

• Diagnosi energetiche D.Lgs.

102/14

• Analisi dei consumi energetici e 

digitalizzazione delle bollette 

• Energy Management in 

outsourcing 

• Sistemi di Gestione dell’energia 

(SGE) UNI ISO 50001

Certificati Ambientali

• Garanzie di Origine (GO)

• Titoli di Efficienza Energetica 

(TEE)

• Trading dei certificati 

ambientali

• Carbon Footprint

Sostenibilità ed

Economia Circolare

*• Agevolazioni per imprese 

energivore e gasivore

• Agevolazioni accise sui 

principali prodotti 

energetici (energia 

elettrica, gas naturale, 

gasolio utilizzato da mezzi 

di trasporto)

Agevolazioni per Progetti di 

Economia Circolare  e relativi 

alla Sostenibilità Ambientale



La nostra metodologia: un approccio integrato a supporto dell’innovazione

Definizione delle aree e 

della strategia di 

intervento

• Condivisione delle aree di intervento

• Condivisione delle priorità di intervento

• Identificazione degli stakeholder del/i progetto/i

• Definizione della governance

• Set up attività progettuali

ASSESSMENT

Analisi dei bisogni e dello 

stato dell’arte

Implementazione della 

strategia di intervento

• Svolgimento delle attività progettuali

• Gestione operativa del progetto

• Supporto operativo 

• Assistenza in caso di verifica da parte delle 

autorità competenti

ROADMAP IMPLEMENTAZIONE
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• Kick off meeting

• Comprensione del contesto aziendale e degli 

obiettivi di sviluppo

• Identificazione del perimetro di intervento

• Raccolta  e analisi dati

• Interviste con i principali stakeholder

• Definizione della strategia di intervento

• Identificazione delle attività

• Pianificazione attività

• Analisi contesto aziendale

• Individuazione aree di ottimizzazione

• Pain & Gain Matrix

• Reportistica per l’ottenimento di 

fondi/agevolazioni fiscali

• Gestione dei rapporyti con le controparti 

(investitori, istituzioni, etc..)



Un approccio concreto disegnato sulle reali necessità di ogni organizzazione

Progetto A Progetto B Progetto C

Grants

Grants

Grants

Tax 

reliefs

Tax 

reliefs

Tax 

reliefs

Fondi

propri

Per ogni progetto svolto e/o 
pianificato

identifichiamo le soluzioni più 
idonee

e le implementiamo secondo 
2 criteri: impatto e facilità di 

implementazione

• Agevolazioni fiscali

• Contributi a fondo perduto e agevolato

• Progetti europei

• …

• Supporto nella definizione di business 

model plan e business model canvas

• Networking a livello nazionale e 

internazionale

• Scouting investitori

• …
Facilità di 

implementazione
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Bassa Alta

Bandi 

nazionali

Progetti 

europei

Bandi 

regionali

R&D Tax 

Credit

Wave 

I
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II
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III
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Industria

4.0

Patent Box

Fondi

propri

Fondi

propri

Scouting 

tecnologico



CREDITO DI IMPOSTA 

RICERCA & SVILUPPO



Credito di imposta R&S: versione sino al FY 2019

0.000 K€

2.000 K€

4.000 K€

6.000 K€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gap

R&D expenses

Average

Calcolo della media dei costi ammissibili nella

baseline (media «storica» fissa)

Identificazione dei costi ammissibili per l’esercizio di

riferimento

Calcolo del delta incrementale

B - A

Quantificazione del credito d’imposta

(B – A) x Aliquota%*

Modalità di calcolo

A

B

C

D

% € Credito 
d’imposta

*Le leggi di bilancio del 2017 e del 2019 hanno apportato alcune modifiche.

• Al credito d’imposta R&S si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute

nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico

• Durata: sino al 2020*

• Beneficio massimo: 20M€, per ogni esercizio fiscale



Credito di imposta R&S: le novità della Manovra 2020

CALCOLO 

BENEFICIO

ATTIVITÀ 

AMMISSIBILI

• 12% con limite a 3M€ per anno
ALIQUOTE 

DIFFERENZIATE

BONUS/MALUS
• Maggiorazione al 150% dei costi sostenuti per personale di ricerca (dedicato al 100%), università

e centri di ricerca

• Acquisto di beni materiali e software per progetti R&S limitata al 30% delle spese totali

• Beneficio al 10% per i progetti di innovazione tecnologica con finalità green o 4.0

STANZIAMENTI
• 681M€ su 3 anni

• Riduzione delle aspettative di spesa previste se non fosse cambiata l’agevolazione (i.e. 974M€)

• Il metodo di calcolo incrementale viene sostituito da un approccio volumetrico (i.e. applicato 

direttamente sulle spese sostenuto nell’esercizio)

• Utilizzo del beneficio in 3 quote annuali di pari importo

Ricerca e sviluppo

• Ricerca e sviluppo

• Design e ideazione estetica

• Innovazione tecnologica

• 6% con limite a 1,5M€ per anno

Design e innovazione tecnologica

Ampliamento del perimetro delle attività ammissibili



Attività di natura 

tecnica (test di 

laboratorio, lavorazioni, 

etc.);

100% delle spese su 

brevetti:

deposito, 

manutenzione, 

estensione e difesa

Allocazioni prorata

dell'utilizzo annuale 

in R&S di strumenti 

e attrezzature

(Ammort/Anno % 

Tps R&S)

SPESE 

AMMISSIBILI

Costo lordo 

aziendale 

rendicontato

in proporzione alle 

ore dedicate

in R&S

1. PERSONALE

2. AMMORTAMENTI 

3. CONSULENZE

ESTERNE EXTRA 

MUROS 

(Università, Enti di 

Ricerca, altre imprese, 

ecc.)

4. COMPETENZE 

TECNICHE E    

PRIVATIVE 

INDUSTRIALI

5. CERTIFICAZIONE 

CONTABILE

Spese di consulenze 

effettuate da soggetti 

esterni relative ad 

attività di R&S

Onorario del revisore 

contabile: solo per le aziende 

non soggette a revisione 

legale dei conti e prive di 

collegio sindacale (credito 

max ammissibile € 5.000,00)

Credito di imposta R&S: spese ammissibili

PROTOTIPAZIONE
(dall’esercizio fiscale 2019)

Costo del materiale 

impiegato 

nell’esecuzione di 

test



Iper 

ammortamento



Iper ammortamento: sintesi dell’evoluzione dell’agevolazione

2019-20202017-2018

Maggiorazione del 150% 

per qualunque valore dell’investimento

• Maggiorazione del 170% fino a 2,5M€

• Maggiorazione del 100% da 2,5M€ a 10M€

• Maggiorazione del 50% da 10M€ a 20M€

36% dal 12% al 40,8%

sul costo di acquisizione del bene sul costo di acquisizione del bene

Nessuna maggiorazione per investimenti >20M€

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a 

investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Maggiorazione del 50%

Risparmio pari al 9,6%



Iper ammortamento: le novità della Manovra 2020

NATURA 

INCENTIVO

BENEFICIO • 40% per investimenti fino a 2,5M€

• 20% per investimenti compresi tra 2,5M€ e 10M€

PERIODO 

AGEVOLATO

Investimenti effettuati nel 2020 o fino a giugno 2021, a condizione che entro il 31/12/2020 vi sia

ordine con accettazione e pagamento di un acconto almeno pari al 20%

ADEMPIMENTI • Comunicazione obbligatoria al MISE (da definire con Decreto Direttoriale entro febbraio 2020)

• Obbligo di richiamo normativo in fattura

• Perizia solo per i beni maggiori di 300K€

STANZIAMENTI
• 2,5B€ per gli investimenti in beni strumentali

• 500M€ per gli investimenti in beni immateriali

La maggiore deduzione viene trasformata in un credito d’imposta, utilizzabile in 5 annualità di pari 

importo (3 per i software), aprendo di fatto l’agevolazione anche alle aziende non in utile

Beni strumentali

• 15% per investimenti fino a 700K€

Software



ENERGIA & AMBIENTE



Imprese energivore



Accise usi industriali



Accise gasolio autotrazione 



Analisi fornitura energetica



Diagnosi Energetica 



Certificati Bianchi



Alcuni bandi di finanza agevolata



Milano

Via Melchiorre Gioia, 26

20124 Milano (MI)

Verona

Via Gino Bozzini, 2

37135 Verona (VR)

Firenze

Via Renato Bruschi, 128

50019 Sesto Fiorentino (FI)

+39 02 35976004 leyton.com/it

@ svalente@leyton.com

M + 39 342 6563225

Sandra Valente

Partnership Manager


