
consulting



obiettivo interessati agevolazioni

Prisma Consulting è specializza nella consulenza e gestione di meccanismi agevolativi 
legati alla ricerca e sviluppo e all’innovazione tecnologica per le imprese. 
Grazie all’esperienza più che ventennale del proprio fondatore, l’ing. Antonio Budri, 
l’Azienda è in grado di interagire nella comprensione, condivisione e analisi di processi 
di sviluppo, sia di prodotto che di servizio, proponendo la migliore strategia per il 
conseguimento delle agevolazioni e per affrontare gli eventuali procedimenti di verifica.

La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa dell’impresa sia privata sia pubblica 
in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle 
imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia 
circolare e della sostenibilità ambientale.

Sostenere la spesa 
dell’azienda in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione 

tecnologica per 
stimolare la 

competitività delle 
imprese.

Tutte le imprese 
italiane e/o residenti 
all’estero con stabile 
organizzazione sul 
territorio Italiano, a 
prescindere dalla 

forma giuridica, dalla 
dimensione e dal 

settore economico.

Personale, strumenti, 
attrezzature di 

laboratorio, contratti di 
ricerca commissionata, 
competenze tecniche 
e privative industriali, 
certificazione della 
Documentazione 

Contabile (solo per 
talune aziende).

Finanza agevolata
CREDITO D’IMPOSTA R&D

Approfondiamo: credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo 
scientifico e tecnologico (riferimento manuale di Frascati).
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di 
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per l’Azienda (riferimento manuale di Oslo).
Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi 
prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, 
orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto 
ministeriale. 



obiettivo interessati agevolazioni

Attività di Innovazione tecnologica legate al contesto “Transazione Tecnologica 4.0” e 
legate al contesto “Green”.

Il Credito d’Imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote 
annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto 
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese 
ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione 
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, 
è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo 
d’imposta.

Finanza agevolata
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Si tratta di un’agevolazione per le imprese che operano nel settore industriale e che 
mira ad incentivare gli investimenti in beni strumentali e software compatibili con 
gli allegati A e B alla legge n° 232 del 2016. Il termine Industria 4.0 (I4.0) indica la 
trasformazione dei processi produtiivi in fasi operative completamente integrate tramite 
strumenti software che constentano il dialogo delle macchine con i sistemi software 
per l’organizzazione della produzione; la “transazione 4.0” impone pertanto una prima 
revisione e ottimizzazione, con integrazione di adeguati strumenti informatici, dei 
processi produttivi e organizzativi aziendali. 

Supportare e 
incentivare le imprese 
che investono in beni 

strumentali nuovi, 
materiali e immateriali, 

funzionali alla 
trasformazione digitale 
dei processi produttivi 

destinati a strutture 
produttive ubicate nel 
territorio dello Stato.

Tutte le imprese 
residenti nel territorio 
dello Stato, incluse le 

stabili organizzazioni di 
soggetti non residenti, 

indipendentemente 
dalla natura giuridica, 
dal settore economico 
di appartenenza, dalla 

dimensione, dal regime 
contabile e dal sistema 
di determinazione del 
reddito ai fini fiscali.

Agevola l’acquisto 
di beni strumentali 

materiali e 
Immateriali (software) 

tecnologicamente 
avanzati interconnessi 

e integrati con i 
Sistemi di fabbrica, 

funzionali al processo 
di trasformazione 4.0 

delle aziende.



Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali 
di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi 
costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

N.B.: è obbligatorio, pena l’invalidità del contributo, che nelle fatture e documenti 
d’acquisto del bene, venga apposta la frase definita dalla legge: “beni acquistati con 
le previdenze previste dalla legge 30/12/2019 n.160 commi da 184 a 194”.

Finanza agevolata
BANDI EUROPEI E REGIONALI

Bandi europei

Bandi regionali

Prisma Consulting affianca le aziende che vogliono avviarsi in importanti progetti 
di Sviluppo Tecnologico, tramite strumenti adatti a investimenti consistenti che 
coinvolgono anche Partner internazionali, utilizzando i bandi promossi dall’Unione 
Europea.
In tale ambito è in grado di procedere dall’Analisi di Fattibilità, fino alla predisposizione 
delle domande e degli “Abstract” Tecnici previsti dalle “Call” agevolative, fornendo 
anche l’assistenza nell’interazione con gli eventuali Partner esteri e producendo tutte le 
relazioni in lingua Inglese.
È in grado, inoltre, di procedere nelle varie fasi di rendicontazione e di avanzamento 
documentale fino all’organizzazione degli incontri di “Dissemination” previsti da tali 
bandi.

Prisma Consulting offre servizi di consulenza direzionale anche nell’ambito dello 
sviluppo di progetti innovativi che possono essere oggetto di agevolazioni e contributi 
previsti dalle normative regionali.
L’Azienda detiene una lunga esperienza nella predisposizione di domande agevolative 
relative ai “Programmi Operativi Regionali” (POR), curando ogni fase dalla sottomissione 
fino al conseguimento del contributo.



Consulenza
EXPERTISE

Consulenza tecnica

Certificazione CE

L’area dedicata alla consulenza tecnica può contare su di un Team di professionisti 
con ampia gamma di specializzazioni (elettronica, informatica, meccanica, biochimica) 
supportati da esperti esterni, di volta in volta selezionati e coordinati, in relazione al 
settore di appartenenza e alle specifiche esigenze del Cliente.

Prisma Consulting, tramite i propri Tecnici e i Partner, è in grado di fornire la Certificazione 
di macchina o impianto secondo le norme specifiche di prodotto, elaborando anche il 
fascicolo tecnico e il manuale uso e manutenzione.

Consulenza
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR

La normativa prevede che dal 2018 le Organizzazioni pubbliche e private si siano 
adeguate al nuovo Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”, per quanto concerne il 
trattamento dei dati personali, onde evitare le pesanti sanzioni previste (fino a 20 milioni 
di euro e fino al 4% del fatturato).

Evitare che l’azienda incorra 
nelle sanzioni previste 

dal Regolamento, nonché 
migliorare le performance 

organizzative ed il flusso delle 
informazioni, abbattendo i 

costi di gestione.

Organizzazioni pubbliche 
e private che trattano dati 
personali nell’ambito delle 
attività di una delle proprie 

filiali stabilite nell’UE, 
indipendentemente dal luogo 

in cui i dati sono trattati. 
Organizzazioni stabilite al 
di fuori dell’UE che offrono 
beni/servizi (a pagamento 

o gratuiti) o che monitorano 
il comportamento delle 

persone nell’UE.

Consulenza, assistenza 
e formazione sartoriale, 

nell’implementazione delle 
procedure e nella gestone 

organizzativa e documentale, 
nonché la formazione del 

personale.

obiettivo interessati servizio


