Fast Consulting progetta e realizza percorsi di strategia
ed innovazione valorizzando Know-How, competenze e
risorse di ogni Azienda.
Attraverso progetti di Innovazione, Ricerca & Sviluppo,
Formazione 4.0 supportiamo le aziende
nel valorizzare gli investimenti passati e futuri
ottenendo del credito d’imposta, così come
supportiamo lo sviluppo aziendale seguendo le
direttive del piano nazionale Transizione 4.0 che si
pone 2 obiettivi fondamentali:

I L D I GI TA LE
È I L M EZ Z O,
I L FI N E
È LO SV I LU PPO
E LA CR E SC I TA

•
•

Stimolare gli investimenti privati;
Dare stabilità e certezze alle imprese con misure
che hanno effetto da novembre 2020 a giugno
2023.

PIANIFICARE
INNOVARE
FINANZIARE

PIANO TRANSIZIONE 4.0
COSA FINANZIA
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
GLI AMBITI D' INTERESSE DELLA LEGGE 190 :
•

Innovazione tecnologica classica: acquisto di bene o
servizio che permetta all’azienda di evolvere
tecnologicamente, es. Smart Working;

•

Innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione, e/o gestione, nuovi o
sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale
4.0;

•

Attività di design e ideazione estetica: logo, piani di
marketing, comunicazione, packaging;

•

Attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e
sviluppo sperimentale in campo scientifico o
tecnologico: ideazione e sviluppo di nuovo prodotto.

PIANO TRANSIZIONE 4.0
COSA FINANZIA

FORMAZIONE 4.0
Finanzia il costo di formazione del personale
interno, ma anche eventuale costo del docente
esterno, se certificato. La formazione è legata a tutti
i temi digitali e di innovazione, è altresì certificabile
la formazione da remoto se gestita su piattaforme
e-learning.
INDUSTRIA 4.0
Finanzia il costo di acquisto di beni materiali o
immateriali certificati 4.0
Beni materiali: strumenti e macchinari interfacciati
e/o interfacciabili ai server aziendali.
Beni immateriali: software, system integration,
piattaforme, applicazioni , anche mediante soluzioni
di cloud computing
Le 3 agevolazioni: R&S –
Formazione e Industria 4.0
sono cumulabili

L’ITER PROGETTUALE

STEP 1
Incontro conoscitivo e inquadramento
attività aziendale.

STEP 2
Analisi spese sostenute negli esercizi
precedenti per l'individuazione delle spese
ammissibili all'interno di un progetto di
ricerca.

STEP 3
Sviluppo di un progetto di ricerca sulla
base delle attività rilevate, spesso
desunte
dalle
spese
sostenute;
elaborazione bozza progettuale e
stesura documentazione necessaria
per
presentazione
pratica
con
certificazione
da
parte
di
un
organismo di ricerca accreditato.

STEP 4
Certificazione revisore e messa a
disposizione del credito d’imposta
ottenuto.

Fast Consulting offre un servizio
chiavi in mano seguendo il cliente
dalla fase iniziale di studio e
valorizzazione della ricerca, fino
alla fruizione del bonus fiscale in
dichiarazione dei redditi.
La prima analisi è
totalmente gratuita e ti
permetterà di capire se la
tua azienda ha i requisiti
necessari al fine di poter
accedere ai finanziamenti !

La nostra
vision

Non fare piccoli progetti:
non hanno la forza di
entusiasmare gli uomini e probabilmente non si
realizzeranno mai.
Fai grandi progetti:
punta in alto nella speranza e nel lavoro,
ricordando che i progetti nobili e razionali una
volta tramandati non moriranno mai, ma
vivranno per lunghissimo
tempo dopo la nostra morte
riaffermandosi con rinnovato vigore.

La nostra
esperienza

Abbiamo lavorato con
aziende nei settori:
Automotive
Logistica & Trasporti
Manifatturiero
Food
Antincendio
Impiantistica industriale

Ricorda che i nostri figli
e i nostri nipoti faranno cose che
ci sbalordiranno.
Che ordine sia il tuo motto e
bellezza il tuo obiettivo”.
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