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Il Gruppo VVA

DEBT & GRANT

2020Offre Advisory Finanziaria volta a reperire 

strumenti di Finanza Agevolata e 

Alternativa a supporto dei piani di crescita 

delle Aziende, soprattutto orientati a R&S, 

Internazionalizzazione e Green.

BUSINESS CONSULTING

1992 Garantisce lo sviluppo dei propri 

clienti in termini di fatturato e 

profitto, rendendo più veloci ed 

efficaci i processi aziendali.

EXPERT OPINION

1992 Affianca e supporta Gruppi italiani 

ed esteri nella complessa disciplina 

della Misurazione del Valore.

In ambito Patent Box ha all’attivo 

una partnership ventennale

con BonelliErede.

MARKET RESEARCH

1999 Opera nel campo delle Ricerche di 

Mercato ad alto valore aggiunto, a 

supporto delle strategie di 

marketing delle aziende.

ECONOMICS & POLICY

2008Con sede a Bruxelles, è leader nella 

consulenza sulle Public Policy a livello 

europeo, con l’obiettivo di sviluppare 

un efficace ed efficiente sistema 

europeo di politiche pubbliche.

ESG STRATEGY

2021 Offre supporto nell'implementazione dei “criteri 

ESG” per valutare gli investimenti responsabili 

nei riguardi, oltre che della gestione finanziaria

dell’Impresa, anche delle scelte Ambientali, 

Sociali e del Governo Aziendale.

INDIGO

Si occupa di Intelligenza 

Artificiale; unendo Scienza e 

Linguaggio, progetta  e 

costruisce Assistenti Virtuali 

sviluppando tecnologie di 

linguaggio per agevolare le 

esperienze conversazionali.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Italia Domani è un pacchetto coerente 

e completo di riforme e investimenti da 

implementare per accedere alle risorse finanziarie 

stanziate dall’UE con il Dispositivo per la 

Ripresa e la Resilienza (Recovery & Resilience

Facility – RRF), il fondo destinato a contrastare gli 

effetti della pandemia da Covid-19 nonché perno 

della strategia di ripresa del programma

Next Generation EU (NGEU).

NGEU è uno strumento con natura emergenziale, 

durata temporanea e valenza una tantum, 

utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta 

alla crisi e delle misure per la ripresa, che ha 

integrato le risorse del Quadro finanziario 

pluriennale dell’UE 2021.-2027. La sua dotazione 

è di € 750 mld, di cui € 390 mld destinati a 

sovvenzioni e € 360 mld a prestiti.  

PNRR – Italia Domani: il contesto europeo

Sono 6 le aree di intervento del RRF

transizione verde

trasformazione digitale

crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva

coesione sociale e territoriale

salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale

politica per la prossima generazione, 
infanzia e gioventù
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Numeri e impostazione del PNRR italiano

Tra i Paesi UE, l’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, 

delle risorse RFF; il Governo ha infatti richiesto all’UE il massimo 

delle risorse disponibili per l’Italia, ossia € 191,5 mld, di cui 

€ 68,9 mld in sovvenzioni e € 122,6 mld in prestiti.

L’Italia, a sua volta, integra i fondi del PNRR con il

Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari,

finanziato con risorse nazionali per € 30,6 mld.

L’importo totale delle risorse ammonta quindi a € 221,1 mld.

Per «sbloccare» i 191,5 mld € del RRF, il Governo italiano si è 

impegnato ad implementare entro 5 anni ben 63 riforme e

151 investimenti, al fine di raggiungere gli obiettivi

pattuiti con l’UE e indicati nel PNRR approvato.

I principi che guidano gli investimenti e le riforme del Piano sono 

indicati all’interno di quest’ultimo come Priorità Trasversali:

GiovaniParità di genere Riduzione divario

di cittadinanza

Gli Assi strategici del Piano

~ 25% ~ 37% ~ 40%
dei fondi dei fondi dei fondi

Transizione

digitale

Transizione

ecologica
Mezzogiorno

Investimenti in 
tecnologie, 

infrastrutture e 
processi digitali

Migliorare la 
sicurezza 

ambientale e 
ridurre le emissioni

Inclusione 
sociale e 

riequilibrio 
territoriale

13,8%
€ 30,6 mld
dal Piano 

Complementare

€ 68,9 mld

sovvenzioni

€ 122,6 mld

prestiti

86,2%
€ 191,5 mld

dal PNRR
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Digitalizzazione, Innovazione,

Competitività, Cultura e Turismo

Rivoluzione Verde e

Transizione Ecologica

Infrastrutture per una

mobilità sostenibile

Istruzione e Ricerca

Inclusione e Coesione

Salute

21,04%

del PNRR

€ 40,29 

mld

+ € 8,74 mld 

del Piano

Complementare

31,05%

del PNRR

€ 59,46 

mld

+ € 9,16 mld 

del Piano

Complementare

13,26%

del PNRR

€ 25,40 

mld

+ € 6,06 mld 

del Piano

Complementare

16,13%

del PNRR

€ 30,88 

mld

+ € 1 mld 

del Piano

Complementare

10,37%

del PNRR

€ 19,85

mld

+ € 2,77 mld 

del Piano

Complementare

8,16%

del PNRR

€ 15,63 

mld

+ € 2,89 mld 

del Piano

Complementare

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Il PNRR si articola in 6 Missioni, suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella 

strategia del Governo. Le Componenti, a loro volta, si articolano in 43 ambiti di intervento per progetti omogenei e coerenti.

L’articolazione del Piano
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M1C2 – investimento 1 - Piano Transizione 4.0

effettuati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021 (aliquote 2021) 

o 31/12/2022 (aliquote 2022), ovvero rispettivamente entro il 

30/06 del 2022 e 2023 se entro tali date il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti ≥ 20% del costo di acquisizione

Investimenti eleggibili

Fruizione

Le tempistiche e le modalità

di fruizione del credito d’imposta 

variano a seconda di quando è stato 

realizzato l’investimento e della 

tipologia del medesimo.

Fonte dei dati: bozza della Legge di bilancio 2022 

Per quanto riguarda R&S, si potranno utilizzare i seguenti crediti d’imposta:

€ 13,4 mld
del PNRR € 5 mld

dal Piano
Complem. 
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Industria 4.0 – agevolazioni su beni strumentali

Consegna

(collaudo nel leasing)
Entrata

in funzione
Interconnessione

Deve avvenire entro il 

31/12/2022, ovvero entro 

il 30/06/2023 con ordine 

accettato dal fornitore e 

20% di acconti pagati 

entro il 31/12/2022.

Determina  l’inizio 

dell’ammortamento e del 

diritto al super credito

Sorge il diritto alla fruizione 

al credito d’imposta 

(«Industria 4.0»).

Può avvenire anche in un 

periodo successivo alla 

messa in funzione, senza 

perdere il beneficio.

Tipologie di beni agevolati

I beni agevolati in chiave Industria 4.0 sono:

Beni materiali – Allegato A Legge 232/2016:

1) Beni strumentali con funzionamento 

controllato da sistemi computerizzati e/o 

gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti inclusi nella tabella A (es. 

magazzini automatizzati) che possiedono 

determinati requisiti 

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e 

della sostenibilità (es. sistemi di misura, bar 

code reader, ecc.)

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina 

e per il miglioramento dell’ergonomia e della 

sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» 

(banchi e postazioni di lavoro ergonomiche)

Beni immateriali – Allegato B Legge 232/2016

Beni immateriali (software, sistemi e/o system 

integration, piattaforme e applicazioni) inclusi 

nella tabella B connessi a investimenti in beni 

materiali «Industria 4.0».

Come si certifica l’investimento Industria 4.0

Costo d’acquisto > € 300k

perizia tecnica asseverata di un 

ingegnere o perito industriale 

iscritto all’albo, ovvero da 

attestato di conformità di un ente 

di certificazione accreditato

Costo d’acquisto ≤ € 300k

dichiarazione sostitutiva di un

atto notorio resa dal legale 

rappresentante.

La perizia volontaria sostituisce

la dich. sost. sollevando il legale 

rappresentante da responsabilità  

Devono attestare i requisiti tecnici e gli elementi richiesti dalla norma Credito 20% in 3 anni

Credito 50% - 20% - 10% in 3 anni
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M1C2 – Digitalizzazione, innovazione e

competitività nel sistema produttivo

Politiche industriali di filiera e Internazionalizzazione

Investimento 5

€ 1,2 mld
del PNRR 

€ 400 mln

Fondo perduto

€ 800 mln

% agevolato
Dal 28.10.2021 al 31.05.2022 per le PMI è aperto lo sportello per i finanziamenti a valere 

sul Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione gestito da Simest, rifinanziato dal PNRR.

Le risorse sono erogate sotto forma di mix tra finanziamento a tasso agevolato (0,055%) 

e contributo a fondo perduto (40% del finanziato per le PMI del Sud, 25% per le altre).

highlights

fino a 300.000 €

durata 6y (2y preamm.to)

≥ 50% per transiz. digitale

Le 3 linee di finanziamento attivabili

Transizione digitale 

ed ecologica

Partecipazione a

fiere e mostre

fino a 150.000 €

durata 4y (1y preamm.to)

≥ 30% per spese digitali

o evento digitale/ecologico

E-commerce

da 10.000 a 300.000 €

durata 4y (1y preamm.to)

Piattaforma propria

o marketplace (200.000 €)

DNSH

Do Not Significant Harm

Tutte le spese finanziate devono 

essere coerenti con i principi del 

“non arrecare danno significativo”

a clima e ambiente.

Tale clausola si traduce in un 

aggravio di documentazione che le 

imprese si impegnano a fornire in 

fase di rendicontazione delle spese. 

7



LE PRIME OPPORTUNITA’ DEL PNRR PER LE IMPRESE 

8

Transizione digitale ed ecologica (PNRR)

Sostenere la realizzazione di investimenti 

volti a favorire la Transizione Digitale 

(almeno il 50% del totale del finanziamento) 

ed Ecologica delle PMI e promuoverne la 

competitività sui mercati esteri, direttrici di 

crescita ormai imprescindibili per il

sistema produttivo italiano.

obiettivo

Caratteristiche

• integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali

• modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale

• attrezzature tech, programmi informatici e contenuti digitali

• consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager)

• disaster recovery e business continuity

• Blockchain

• investimenti e formazione legati all’industria 4.0

Spese per la Transizione Digitale
(≥ 50% delle Spese Ammissibili)

Spese per la Sostenibilità e 
l’Internazionalizzazione

• investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento 

energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.)

• spese per internazionalizzazione (es. investimenti per una 

nuova struttura commerciale in un paese estero,

consulenze, spese promozionali, per certificazioni di

prodotto e registrazione del marchio, ecc.)

• spese per valutazioni/certificazioni ambientali

Beneficiari: PMI in forma di società di capitali con 2+ 

bilanci depositati e media del fatturato estero negli ultimi

2y ≥ 20% (o 10% ultimo anno)

Importo: < tra € 300k e 25% dei ricavi medi degli ultimi 2y

Agevolazione: 25% a fondo perduto (40% per imprese 

del Sud) e parte restante come finanziamento agevolato

Durata finanziamento: 6y, di cui 2 di preammortamento

New
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Partecipazione a fiere/mostre e E-commerce (PNRR)

Partecipazione a fiere e mostre E-commerce

Beneficiari: PMI con 1+ bilancio depositato relativo a un 

esercizio completo

Obiettivo: sostenere la partecipazione a un singolo evento 

di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, 

missione imprenditoriale e missione di sistema

Agevolazione: 25% a fondo perduto (40% per imprese del 

Sud) e parte restante come finanziamento agevolato

Durata finanziamento: 4y, di cui 1y di preammortamento

Importo: ≤ € 150k o 15% dei ricavi da ultimo bilancio 

depositato

Vincolo: ≥ 30% spese digitali connesse al progetto 

(iscrizione fiera e creazione contenuto virtuale; CRM; web 

design; consulenze digitali; digital marketing). Non vale per 

eventi internazionali su temi ecologici o digitali.

Altre spese ammissibili (≤ 70% del progetto): spese per 

area espositiva, spese logistiche, promozionali, consulenze

Beneficiari: PMI in forma di società di capitali e con 2+ 

bilanci depositati relativi a due esercizi completi

Obiettivo: creare/migliorare una piattaforma propria o 

accedere ad un market place per commercializzare in paesi 

esteri beni/servizi prodotti in Italia o con marchio italiano

Agevolazione: 25% a fondo perduto (40% per imprese del 

Sud) e parte restante come finanziamento agevolato

Durata finanziamento: 4y, di cui 1y di preammortamento

Importo: ≥ € 10k e ≤ al 15% dei ricavi medi da ultimi 2 

bilanci depositati o:

• € 300k per piattaforma propria

• € 200k per piattaforma di terzi

Esempi di spese ammissibili: creazione, acquisizione e 

configurazione della piattaforma; hardware e software; 

creazione e configurazione app; spese di avvio; spese di 

hosting del dominio; analisi/tracciamento dati; consulenze; 

marchio; spese promozionali
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Altre linee di finanziamento Simest nel 2022

TEM
Inserimento su 

mercati esteri

Patrimonializzazione

Finanziamento per l’apertura, sostituzione o 

ampliamento di presidi commerciali permanenti 

all’estero, fino a € 4 mln o a max 25% del FT 

medio dell’ultimo biennio, durata 6y (2y di 

preamm.to). Mix di finanziamento agevolato e 

fondo perduto.

Spese finanziabili: locali, personale, viaggi, 

formazione, consulenze, e attività promozionali

(in aggiunta quota forfettaria max 20%).

Finanziamento a tasso agevolato, con durata 6y 

(2y di preamm.to) e fino a € 800k o al 40% del 

PN di società di capitali con FT estero ≥ 20% 

negli ultimi 2y o 35% nell’ultimo anno, al fine di 

migliorare la propria solidità patrimoniale e la 

competitività internazionale.

Finanziamento di 4y (1y di preamm.to) 

per verificare la fattibilità di un 

investimento commerciale (≤ € 200k) o 

produttivo (≤ € 350k) in un mercato 

estero, nel limite del 15% del FT estero 

da ultimo bilancio. Copre indennità di 

trasferta per il personale interno, viaggi, 

soggiorni e consulenze.

Mix di finanz. agevolato e fondo perduto.

Studi di

fattibilità

Assistenza

Tecnica

Finanziamento di 4y (1y di preamm.to) 

e fino a € 300k (entro il 15% del FT 

estero da ultimo bilancio) per formare

il personale in loco post realizzazione

di un investimento in Paesi esteri. 

Copre spese di personale interno, 

viaggi e consulenze, formazione del 

personale estero. Mix di finanz. 

agevolato e fondo perduto.

Finanziamento di 4y (2y di preamm.to) per 

progetti all’estero mediante affiancamento 

temporaneo di un professionista. Importo 

tra € 25k e 150k nel limite del 15% del FT

estero da ultimo bilancio. Copre spese

per prestazioni professionali del TEM e 

strettamente connesse al progetto. Mix di 

finanz. agevolato e fondo perduto.

Previsti per

maggio 2022 con

condizioni più vantaggiose 

(eleggibilità, % fondo 

perduto, garanzie) per 

progetti e aziende più 

sostenibili e in linea

col PNRR



LE PRIME OPPORTUNITA’ DEL PNRR PER LE IMPRESE 

M1C3.4 – Turismo 4.0

€ 2,4 mld
del PNRR

Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

Investimento 4.2

Miglioramento delle infrastrutture 

di ricettività attraverso lo 

strumento del Tax credit

€ 500 mln

• credito d’imposta fino all’80%

• contributo a fondo perduto ≤ 50% e fino a

€ 100k in base al tipo di impresa o spesa

per spese di efficienza energetica o antisismica 

delle strutture, eliminazione delle barriere 

architettoniche, interventi edilizi, attrezzature per 

attività termali e spese per la digitalizzazione, 

sostenute tra il 6/11/2022 e il 21/12/2024

Sezione speciale «turismo» del 

Fondo di garanzia per le PMI

€ 358 mln

per imprese alberghiere, attività 

agrituristiche, strutture ricettive all’aperto, 

imprese del comparto turistico, ricreativo, 

fieristico e congressuale o giovani under 35 

che avviano un’attività turistica 

€ 180 mln

Fondo rotativo imprese per il sostegno a 

imprese e investimenti di sviluppo

• contributi diretti alla spesa (max 35%) per 

interventi di riqualificazione energetica, 

sostenibilità ambientale e innovazione digitale 

tra 500.000 e 10 mln € entro il 31/12/2025

• finanziamenti agevolati fino a 15y (3y di 

preamm.to) a copertura del residuo 

Credito d'imposta per la digitalizzazione di 

agenzie di viaggio e tour operator 

€ 98 mln

credito d'imposta del 50% dei costi sostenuti tra il 

6/11/2021 e il 31/12/2024 per investimenti e attività 

di sviluppo digitale fino ad un massimo 

complessivo cumulato di € 25.000

Fondo Ripresa 

e Resilienza Italia

Fondo di Fondi di cui lo 

Stato è contributore 

unico e gestito dalla BEI, 

capace di generare più di 

2 miliardi di investimenti 

nelle aree del

turismo sostenibile

€ 772 mln
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Fondi green di prossima attivazione

Green Transition Fund

Fondo Clima

Fondo Sostegno Transizione Industria

Ha l’obiettivo di favorire l'adeguamento del 

sistema produttivo nazionale alle politiche 

europee in materia di lotta ai cambiamenti 

climatici, attraverso agevolazioni alle 

imprese (soprattutto quelle operanti in 

settori ad alta intensità energetica) 

finalizzate alla realizzazione di investimenti 

per l’efficientamento energetico, per il 

riutilizzo per impieghi produttivi di materie 

prime e di materie riciclate, nonché per la 

cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

Fondo dedicato a stimolare la crescita di un ecosistema di 

innovazione, con focus si settori della transizione verde, 

tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti a 

copertura delle diverse fasi di sviluppo.

Investirà nei fondi più rilevanti di VC con focus green, in 

startup e incubatori/programmi di accelerazione, affiancando i 

più rilevanti VC managers e operatori del sistema.

Gestito da CDP, sosterrà gli investimenti di 

soggetti pubblici o privati finalizzati a centrare i 

target ambientali e sul clima fissati dagli accordi 

internazionali. Il Fondo potrà assumere capitale 

di rischio mediante fondi di investimento, fondi 

di fondi o capitale di debito, erogare 

finanziamenti indiretti mediante istituzioni 

finanziarie o assicurare finanziamenti diretti di 

iniziative e programmi ad elevato impatto, 

erogare garanzie su finanziamenti concessi da 

terzi autorizzati all’esercizio del credito.

€ 840 mln annui fino al 2026

(€ 40 mln dal 2027)

€ 250 mln

€ 150 mln dal 2022
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Altri strumenti a livello nazionale

Sace Green New Deal

Economia circolare

Favorisce la riconversione delle attività produttive 

verso un modello di economia circolare tramite:

• finanziamento agevolato fino al 50%

delle spese e dei costi ammissibili

• contributi alla spesa (max 20%)

Tra le spese ammissibili: personale; strumenti

o attrezzature; consulenze; spese generali; 

materiali. I progetti devono avere importi tra 

€ 500k e 2 mln, ed una durata tra 12 e 36 mesi.

Il bando attinge le risorse dal Fondo per la 

Crescita Sostenibile.

Digital transformation

Finanzia la trasformazione tecnologica

e digitale dei processi produttivi e 

dell’organizzazione e gli investimenti, per

importi tra € 50k e € 500k e per una quota

del 50% delle spese ammissibili così articolata:

• 10% sotto forma di contributo

• 40% come finanziamento agevolato

a tasso 0 con durata ≤ 7y 

Garanzia finanziaria a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, assistita 

dalla garanzia dello Stato, con % di copertura variabile caso per caso e ≤80% 

del debito bancario.

Le condizioni economiche variano a seconda del green factor dell’operazione 

(investimenti sui temi della green economy come economia circolare, mobilità 

smart, energia rinnovabile, riduzione di sprechi e emissioni, ecc.).
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La finanza alternativa e i Basket Bond

Ricaduta Mediatica

Maggiore risonanza in 

termini mediatici con 

operazioni finanziarie di 

maggiore complessità.

Training

Crescita interna del 

management che inizia 

a confrontarsi con 

investitori ed esigenze 

più sofisticate.

Diversificazione

Fonte di finanziamento 

diversa dal canale bancario 

e segnale di maturità al 

mercato dei capitali.

Share of Wallet

Il pooling di imprese 

permette agli investitori 

di diversificare e quindi 

offrire size più grandi e 

ridurre il pricing.

New
Basket Bond

Energia Sostenibile

Primo BB dedicato alla

transizione energetica, è stato

ideato da Eni, ELITE e illimity (Arranger)

per accelerare il percorso di sviluppo 

sostenibile della supply chain energetica.

Garantirà alle imprese risorse finanziarie a 

condizioni agevolate per progetti e 

investimenti come ad es. rinnovamento 

impianti ai fini di efficienza energetica, nuovi 

metodi di riduzione dell’impatto ambientale, 

uso di fonti rinnovabili, adozione di modelli

di mobilità sostenibile o economia circolare, 
sicurezza dei lavoratori, formazione.
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