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Chi siamo 
Presentazione 

Valore Consulting è una società di consulenza 
operante nel campo della finanza agevolata e 

dell'europrogettazione. 
 
 
 



Cosa Facciamo 
Presentazione 

Facilitiamo le imprese nel reperire i capitali e le agevolazioni necessarie a realizzare i 
propri progetti. 

Semplifichiamo il percorso di ottenimento dei fondi grazie alla nostra competenza 
rispetto alle procedure e alle leggi. 

Guidiamo le Imprese nella migrazione del loro sistema produttivo ed organizzativo 
verso la piena digitalizzazione (Industry 4.0) 

 
 
 



Riconoscimenti 
Presentazione 

Eccellenza dell’anno 
Innovazione & Leadership 



Alcuni Numeri 
Presentazione 

Progetti Presentati: 3.358  

Progetti Finanziati: 3.092 

ML€ Ottenuti in Agevolazioni: 1.329 

% Clienti Soddisfatti: 96 

 
 
 



Alcuni Numeri 
Presentazione 

Aziende Clienti: 1.235  

Pratiche Credito Ricerca e Sviluppo: 982 

Pratiche Perizie IperAmmortamento: 732 

Consulenze Industria 4.0: 86 

SME Instrument Ph1: 8 

SME Instrument Ph2: 2 (3,4 ML€) 

Interreg: 3 

 
 
 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Ricerca e Sviluppo 
Definizioni 

Ricerca di Base: attività sperimentali o teoriche svolte primariamente per acquisire 

nuove conoscenze sulle basi sottostanti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza alcuna 

particolare applicazione o alcun uso in vista. 

Ricerca Applicata: attività di indagine originale svolta per acquisire nuove conoscenze. 

Indirizzata principalmente verso uno scopo o obiettivo specifico e pratico. 

Sviluppo Sperimentale: attività sistematica in cui si attinge dalle conoscenze ottenute 

dalla ricerca e dall’esperienza pratica per produrre conoscenze aggiuntive, con lo scopo di 

creare nuovi prodotti o processi o di migliorare i prodotti e i processi già esistenti 



Ricerca e Sviluppo 
Manuale di Frascati 

Da più di 50 anni il Manuale di Frascati dell’OCSE è riconosciuto a livello internazionale 

come standard per raccogliere e riportare statistiche comparabili inerenti alle risorse 

umane e finanziarie allocate per la ricerca e lo sviluppo in tutto il mondo. 

 

Il Manuale di Frascati viene richiamato dalla Circolare del M.I.S.E. n. 59990 del 9 febbraio 

2018 in merito al Credito d’Imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle imprese. 



Ricerca e Sviluppo 
Requisiti 

•  Nuova 

•  Creativa 

•  Incerta 

•  Sistematica 

•  Trasferibile e/o Riproducibile 



Ricerca e Sviluppo 
Nuova 

Nel settore delle imprese, la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata 

confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S nell'ambito 

del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore 

Attenzione: questa definizione contrasta con la Legge n. 190/14. Art. 1 comma 35: «ricerca 
pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a 
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o 
servizi esistenti» 



Ricerca e Sviluppo 
Creativa 

Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o 

idee che migliorino le conoscenze esistenti. 

Ciò esclude dall’R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi e, pertanto, il 

contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. 



Ricerca e Sviluppo 
Incerta 

La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. 

All'inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di 

realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. 

Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è 

un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati 



Ricerca e Sviluppo 
Sistematica 

La ricerca e lo sviluppo sono attività formali svolte sistematicamente. 

In questo contesto, "sistematico" significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in 

modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. 

Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e le fonti di 

finanziamento per le attività di R&S svolte. 



Ricerca e Sviluppo 
Trasferibile/Riproducibile 

Un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, 

assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle 

loro attività di ricerca e sviluppo. 

Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi, nel caso in 

cui un'ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come 

originariamente previsto 



Ricerca e Sviluppo 
Domande per scoprire 

•  Quali sono gli obiettivi del progetto?  

•  Qual è la novità di questo progetto? 

•  Quali metodi vengono utilizzati per svolgere il progetto? 

•  Quanto sono applicabili generalmente i risultati e gli esiti del progetto? 

•  Quali tipi di personale lavorano al progetto? 



Ricerca e Sviluppo 
No Sviluppo del Prodotto 

Il concetto di sviluppo sperimentale non va confuso con quello di "sviluppo del prodotto", che è il 

processo globale – dalla formulazione di idee e concetti alla commercializzazione – volto a portare 

un nuovo prodotto (bene o servizio) sul mercato. 

Lo sviluppo sperimentale è solo una possibile fase del processo di sviluppo del prodotto. 

La fase di sviluppo sperimentale si conclude quando i criteri di ricerca e sviluppo (nuovi, incerti, 

creativi, sistematici, trasferibili e/o riproducibili) non si applicano più. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  
 

Per rimanere in contatto: 
 

l.vanni@vconsulting.it 
 

@ValoreConsultin 
 
  


