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3i Partners offre agli associati una convenzione per progetti di R&D - Ricerca & Sviluppo.  
Con le attività di R&D si vuole porre un importante accento allo sviluppo del Piano Impresa 4.0 e si 
vogliono indicare la somma delle azioni intraprese dagli esecutori con obiettivo quello di generare 
nuove conoscenze spendibili in azienda.  
Attraverso un progetto di Ricerca & Sviluppo è possibile maturare un Credito d’Imposta utilizzabile per 
i pagamenti degli F24. Conseguentemente, lo strumento risulta una leva finanziaria strategica a 
disposizione di quelle aziende dedite all’innovazione.  
 

Le opportunità dei progetti di R&D sono rivolti a tutte quelle attività che rientrano in una delle 
seguenti aree:  

- Commerciale 

- Servizi 

- Progettazione 

- Produzione 
 

Anche le spese agevolabili attraverso il credito R&D sono diversificate e possono riguardare: 
- Personale qualificato e tecnico 

- Quote di ammortamento delle spese sostenute per strumenti e attrezzature tecniche di laboratorio 

- Spese per contratti di ricerca con soggetti pubblici o privati (intra-extra muros) 

- Competenze tecniche e privative industriali 

- Acquisizione di materiali e forniture al fine di realizzare prototipi o impianti pilota  
 

I nostri consulenti sono costantemente formati e aggiornati riguardo alle modifiche delle leggi di 
bilancio: in particolare, è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale data dal Credito fino al 31/12/2020. 
La legge di bilancio 2020 ha modificato l’importo massimo annuale riconosciuto a ciascuna impresa ed 
ha introdotto un’aliquota di agevolazione al 12% su tutte le tipologie di costo, mentre per le attività di 
progetto imputabili al 2019 rimane la doppia aliquota al 25% e al 50% dei costi. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 
 

- Costo fisso: È prevista una flat fee di importo variabile a seconda della spesa conseguita in 

Ricerca & Sviluppo, alla quale verrà associato uno sconto del 5% ad inizio progetto; 

- Costo variabile: È prevista una fee pari al 14%, con uno sconto del 2%, corrispondente ad un 

12% sul valore del credito d’imposta per ogni anno di progetto. 

Per conoscere il nostro listino e tutte le spese agevolabili dal 1° Gennaio 2020, sapere se la tua azienda 
possiede tutte i requisiti per accedere all’agevolazione chiedi la consulenza i nostri consulenti sono a 
vostra disposizione all’indirizzo email info@3ipartner.com 
 

Per ulteriori informazioni 
3i PARTNERS Srls 
info@3ipartner.com 
www.3i-partners.com  
www.facebook.com/3ipartners/ 
 
 

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2020 
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