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SAPETE CHE …? …

QUASI TUTTE LE IMPRESE PRESENTI

FANNO «RICERCA E SVILUPPO»

MA NON LO SANNO …

CONSEGUENZA

=
NESSUN INCENTIVO

e PERDITA di SOLDI

SOLUZIONE

=
ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA

e DOTARSI di UN METODO



CHI SIAMO e COSA FACCIAMO

SOCIETA’ DI CONSULENZA - Servizi e Formazione 4.0 

da 25 ANNI sostiene con successo le imprese che 

affrontano la sfida del futuro e della globalizzazione

CERTIFICAZIONI
COLLABORAZIONI 

CON UNIVERSITA’ e

CENTRI di RICERCA

3
FORMAZIONE INCENTIVI RATING LEGALITA’

erogazione applicata con l’esclusivo METODO MBC*



METODO MBC* Caratteristiche distintive 

*multidisciplinare, *scientifico, 

Un sistema di lavoro 4.0 già collaudato

• Multinazionali 

• Grandi e Medie

• Piccole imprese 

• Consorzi e Reti 

di Impresa  

*interconnesso e  *certificato



Il «MIX» GARANTITO

area scientifica ed accademica

area di controller e di certificazione

area contabile

e documentale

area metodologica

e sistemica

METODO MBC*



… iniziamo a capire …

QUANDO FACCIAMO ATTIVITA’ 

DI RICERCA E SVILUPPO

COME POSSIAMO 

OTTENERE 

GLI INCENTIVI IN MODO

CERTO E SICURO



… la ricerca che tutti conoscono …

solitamente e facilmente

si classificano come attività di R&S

quelle in ambito

scientifico e tecnologico

ma posso fare RICERCA E SVILUPPO anche in ambito ….

industriale, economico, bancario, giuridico,

umanistico, linguistico, sociologico, artistico,

organizzativo, internazionale e di marketing ….



… l’innovazione che tutto conoscono …

Tutti classificano facilmente 

l’innovazione di PRODOTTO 

Ma esiste anche

innovazione di PROCESSO

innovazione di MARKETING

innovazione  ORGANIZZATIVA 



… qualche esempio …

… ho studiato e sviluppato un nuovo layout

produttivo progettando un «impianto pilota» …

… allora ho fatto RICERCA e SVILUPPO

… se ho applicato un METODO SCIENTIFICO …

… ho sviluppato un nuovo metodo per la

riorganizzazione e l’ingegnerizzazione dei

processi …

… ho sperimentato come implementare una

nuova «linea di business» …



… qualche esempio …

… ho sviluppato nuovi metodi per la misurazione delle

aspettative dei consumatori e della soddisfazione del

cliente e definito nuovi metodi di marketing …

… ho studiato un nuovo modello di analisi comparativa di 

aziende, mercati, business ai fini 

dell’internazionalizzazione … (es. Aziende cinesi  in Italia)

… allora ho fatto RICERCA e SVILUPPO

… se ho applicato un METODO SCIENTIFICO …



… OPPORTUNITA’ …

… se ho fatto RICERCA e SVILUPPO

… con METODO SCIENTIFICO …

allora posso avere il 

CREDITO D’IMPOSTA 



CREDITO D’IMPOSTA per RICERCA & SVILUPPO

Credito d’imposta fino a € 20 milioni all’anno

«sostenere l’impegno dell’impresa diretto ad

elevare il PROCESSO ed il PRODOTTO della propria attività,

accrescendo quindi la competitività del sistema»

COSTI

• PERSONALE e ATTREZZATURE

• CONTRATTI di RICERCA

• COMPETENZE TECNICHE e CONSULENZE



INCENTIVO AUTOMATICO

Il credito d’imposta è 

riconosciuto a tutte le imprese

per investimenti effettuati 

fino al 31/12/2020

Investimento 

minimo € 30.000

credito massimo € 20 

mln anno per azienda

compensazione 

modello F24
Legge n. 190 del 23/12/2014 (art. 1, comma 35) - (Legge di Stabilità 2015)

In parte modificata dalla 

Legge n. 232 del 11/12/2016 (art. 1, comma 15 e 16) (Legge di Bilancio 2017)



MANUALI INTERNAZIONALI - OCSE

«MANUALE DI FRASCATI» 

stabilisce la metodologia per 
la definizione e la misurazione 
statistica dell’attività di 
RICERCA (2015)

«MANUALE DI OSLO» 

contiene le linee guida per la 
raccolta e l’interpretazione dei 
dati sull’INNOVAZIONE (2005 )OCSE

(Organizzazione per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico)



DEFINIZIONI

RICERCA & SVILUPPO

« … sistema complesso di 
attività creative intraprese in 
modo sistematico

sia per accrescere l’insieme 
delle conoscenze 

sia per utilizzare tali 
conoscenze in nuove 
applicazioni …»

« … è l'implementazione di 
un prodotto o di un 
processo, nuovo o 
migliorato, 

di un nuovo metodo di 
marketing, 

o di un nuovo metodo 
organizzativo …»

INNOVAZIONE

«MANUALE DI FRASCATI» «MANUALE DI OSLO» 



il CONFINE tra l’ORDINARIO e il NUOVO

Quando le attività sono classificate in R&S ?

Quando le modifiche sono considerate innovative ?

Quando gli investimenti e i costi sono incentivati ?

Attività ESCLUSE
MODIFICHE ORDINARIE

*** 

Nessun credito

Attività INCLUSE
MODIFICHE SIGNIFICATIVE

*** 

Credito del 50%

MODELLO MBC 4.0 



VANTAGGI E RISCHI degli incentivi automatici

NESSUNA domanda preventiva

NESSUNA graduatoria pubblicata

NESSUNA autorizzazione anticipata 

VANTAGGIO: FARE quando 

serve e senza vincoli 

RISCHIO: ASSUMERSI 

LA RESPONSABILITA’

ESPERIENZA 

CONSOLIDATA

METODO 

SCIENTIFICO

e



… rischio SANZIONI …

L’Agenzia delle Entrate ha tempo OTTO ANNI 

per effettuare l’accertamento sul contributo 

richiesto per attività R&S ? 

In caso di progetto

non conforme, non completo e non sistemico

le SANZIONI sono fino al 200%



TUTELARE l’IMPRESA é la nostra priorità

METODO MBC*

garanzia al 100%

Il «METODO MBC» TUTELA l’impresa



… MBC nel 2017 ha seguito…

192
i progetti di R&S 

gestiti e/o coordinati

22.800.000,00 IL CREDITO D’IMPOSTA OTTENUTO

45.600.000,00 Investimenti complessivi gestiti

118.750,00 MEDIA CREDITO PER AZIENDA

30% innovazione di PRODOTTO

70%  innovazione di PROCESSO

… MBC nel 2017 ha seguito…



BENVENUTA CINA IN ITALIA 

MBC è un punto di 

riferimento valido 

anche per le imprese 

cinesi in Italia 

SPECIALIZZATO IN FORMAZIONE E INCENTIVI 4.0



Anche le imprese cinesi in Italia

hanno diritto agli incentivi 4.0

ma temono la burocrazia italiana

e le sanzioni nel caso di errori

IMPRESE CINESI IN ITALIA ( di diritto italiano) 

Il metodo MBC è sicuro al 100%

Siamo a disposizione per spiegare cosa e

come fare … anche in LINGUA CINESE



www.studiombc.com

Relazione a cura di

Monica Bordonali

CEO MB Consulting srl


