
PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE AGEVOLATI DAL CREDITO 
D’IMPOSTA

- Attuale normativa resta in vigore fino al 31/12/2020

- Manuale di Frascati 2015: identifica e definisce cosa si intende 
per ricerca

- Tutti le tipologie di imprese, dalle Cooperative alle SPA



PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE AGEVOLATI DAL CREDITO 
D’IMPOSTA

- CAPIENZA: l’investimento in ricerca per ogni anno è comparabile  
al 10% del volume d’affari della società

- MODALITA’: compensazione con F24 per iva, imposte e contributi

- IMPORTO AMMISSIBILE: differenziale rispetto alla media degli 
investimenti in Ricerca nel triennio 2012-2014



RICERCA: Non è solo in laboratorio 

- Comunicazione/Marketing 

- Produzione 

- Logistica 

- Amministrazione/Finanza/Controllo

- Commerciale 

- Information Technology 

- Risorse Umane

Entriamo in azienda e cerchiamo la ricerca



RUOLI E FUNZIONI

Rapporto diretto tra CENTRO RICERCHE E STUDI DEI LAGHI E AZIENDA

IL PROGETTO DI RICERCA COMPORTA TRE TIPI DI ATTIVITA’ 

1 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO: Carriere Italia srl attraverso la figura 
del Responsabile di Relazione supporta l’azienda nella 
definizione dell’istanza da presentare al Centro Ricerche per 
l’approvazione

2 – RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA: Centro Ricerche e Studi dei 
Laghi, attraverso la figura del Ricercatore, svolge la relazione 
Tecnico-Scientifica del Progetto

3 – RENDICONTAZIONE: Carriere Italia, attraverso la figura del 
Responsabile di Progetto, cura la completa rendicontazione



Manuale di Frascati 2015: identifica e definisce cosa 
si intende per ricerca e i 5 criteri che la identificano

1-sistematica :condotta con metodologia tecnico-
scientifica

2-trasferibile: i risultati devono essere riprodotti

3-incerta: non c’è certezza sul risultato finale

4-nuova: puntare a nuove soluzioni

5-creativa: basata su concetti ed ipotesi non ovvie



FASI DELLA RICERCA

La ricerca nasce dalla identificazione di un problema, 

la cui soluzione può rappresentare un progetto di 

ricerca che si sviluppa in 4 fasi:

- Ideazione: analisi, studio di fattibilità, ricerche 

di mercato

- Concettualizzazione: studio e definizione delle 

attività

- Progettazione: elaborazione, progettazione, 

sviluppo

- Prototipazione: monitoraggio, test, verifiche, 

sperimentazione, collaudo



COSTI AMMISSIBILI

4 tipologie di costi ammissibili

1 - personale 

2 - quote ammortamento di attrezzature per sviluppo 
prototipi 

3 - centro ricerca 

4 - competenze tecniche esterne

CREDITO D’IMPOSTA: FINO AL 50% DEI COSTI AMMISSIBILI



PERIODO 2015-2020

2019-2020: CONTRATTO DI RICERCA

2015-2018: ANALISI DI RICERCA


