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CREDITO D’IMPOSTA

AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO DELLA 
TUA IMPRESA

Il credito d’imposta “Ricerca & Sviluppo” rappresenta un’opportunità per le aziende ed è una delle 
principali fonti di innovazione e trasferimento tecnologico.

Le aziende che investono nella sperimentazione di nuove tecniche produttive e che hanno la 
capacità di rinnovare i propri prodotti e processi, sono premiate dalle agevolazioni fi scali offerte 
dallo Stato sotto forma di credito d’imposta.

Tali agevolazioni sono un’opportunità concreta per le imprese e la SAF & P, che opera nel settore 
della consulenza industriale da oltre 20 anni, è il partner ideale per sostenere e sviluppare tutto il 
processo gestionale necessario.



METODO

PROPOSTA

INFO

CREDITO D’IMPOSTA Perché utilizzare il credito di imposta per ricerca e 
sviluppo?
Il credito di imposta permette alle aziende di ottenere 
fondi di recupero sulla tassazione attraverso azioni di 
R&S necessarie per migliorare i prodotti e i processi.

Portiamo valore. Attraverso passi chiari e concreti, 
sarà possibile sviluppare un progetto di ricerca 
sfruttando la facilitazione fi scale; con questa 
procedura i costi affrontati dall’azienda, sia in termini 
di personale interno che in costi di prototipazione, 
potranno essere detratti dalle imposte dovute. 
SAF&P è attiva nella ricerca e sviluppo avvalendosi, 
da oltre 20 anni, del supporto di Università e Centri di 
Ricerca italiani ed esteri.

La Saf & P propone ai propri clienti: 
Lo sviluppo del progetto per ottenere il riconoscimento 
delle facilitazioni fi scali per il Credito d’imposta: 

1. Il supporto per l’iter amministrativo del progetto, in 
collaborazione con il Commercialista;

2. L’interfaccia con i fornitori per poter coordinare i 
software di comunicazione e l’hardware necessario; 

3. la preparazione del “progetto di ricerca a cura di 

una PMI innovativa” che attesti la sussistenza dei 
parametri richiesti dalla normativa applicabile;

4. Ottenimento del credito d’imposta fi no al 45%.

Saf & P propone una consulenza personalizzata, con 
la fi nalità di individuare con l’imprenditore i possibili 
vantaggi ottenibili dall’investimento a medio termine. 
Per ogni progetto, seguiamo una metodologia 
precisa:
1. Incontro con il Cliente da parte del Commerciale, 

per defi nire le condizioni di applicabilità del 
progetto;

2. Incontro con il Cliente da parte del Developer 
Manager per defi nire i canoni del progetto e le 
linee guida dello stesso;

3. Sopralluogo del nostro Team Tecnico, per 
defi nire l’impegno di personale e l’eventuale 
hardware e software da inserire nel progetto;

4. Presentazione al Cliente del piano economico e 
sottoscrizione del contratto.




