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Warrant Group nasce a
Correggio (Reggio Emilia) nel
1995 per volontà del fondatore e
attuale Presidente, Fiorenzo
Bellelli e dei suoi soci.

La sua mission è proporre
consulenza per la finanza
agevolata e ordinaria al servizio
delle imprese.
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Oggi
Oggi Warrant Group conta 7
Business Area e diverse sedi in
Italia e nel mondo e ha messo
l’impresa cliente al centro
del proprio sviluppo. Warrant
Group è in grado di offrire una
serie di servizi in grado di
sostenere le aziende.
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Numeri
Progetti 20.000

Clienti 2.500

Collaboratori 205

Anni di attività 20

Oggi Warrant Group è un consulente esperto ed affidabile
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Lo scenario

• Mai come oggi è esistita una congiunzione di incentivi 
alle imprese in grado di fornire supporto alla necessità 
imprenditoriale di investire in ricerca e innovazione.

• Si parla, in euro, di dotazioni finanziarie molto consistenti: 
• Horizon 2020 (80 miliardi)

• Credito di imposta Ricerca e Sviluppo 2015-2019 (2,34 miliardi)

• Patent Box (200 milioni)

• oltre a tutte le agevolazioni regionali

• Si tratta di incentivi per lo più a carattere strutturale che 
sicuramente segneranno il panorama italiano delle 
agevolazioni fiscali per almeno i prossimi 5 anni.
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Un sistema di finanza per 
Ricerca e Innovazione

HORIZON 2020   80 bln €

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA 2,34 bln €

INDUSTRIA 4.0 23,7 bln €

PATENT BOX 200 mln €

FONDO DI GARANZIA 900 mln €

FONDI STRUTTURALI

NUOVA FINANZA PER L’INNOVAZIONE (BEI, FEI, CDP)
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La matrice Spese | Agevolazioni

• Con la finanziaria 2015 il governo ha introdotto un 
cambio strategico per il sostegno allo sviluppo delle 
imprese.

• Infatti sono state definite una serie di agevolazioni con 
contributi a fondo perduto e finanziamento che si devono 
intendere interconnesse fra di loro e che consentono in 
alcuni casi all'azienda di poter usufruire sulla stessa spesa 
contributi e finanziamenti previsti da strumenti diversi, in 
quanto è ammessa la cumulabilità degli stessi.
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#Simulazione Spese | Agevolazioni
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#S1: Acquisto di macchinari, anche finalizzati allo sviluppo sperimentale
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#Simulazione Spese | Agevolazioni
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#S2: Attività di ricerca e innovazione mediante l’utilizzo di personale e l’acquisizione di brevetti
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La matrice Spese | Agevolazioni
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Approccio integrato Warrant Group
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La piattaforma unica di gestione
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Una piattaforma unica di gestione

o supportare la gestione dei progetti di Ricerca e Sviluppo e degli Asset Intangibili, mediante 

l’individuazione, la rilevazione puntuale, il monitoraggio e la rendicontazione dei costi sostenuti

o trasferire informazioni dall’area tecnica alla funzione amministrativa dell’azienda, rendendo più 

efficiente il controllo delle attività finalizzate a Ricerca e Sviluppo e a Privative Industriali e più 

semplice ed accurato l’invio delle informazioni richieste a fini civilistici e fiscali: un efficacie 

sistema unificato per la gestione dei costi R&D e dei costi e ricavi legati ai singoli IP 

o acquisire tutti gli elementi necessari per valutare gli aspetti legati alla eventuale capitalizzazione dei 

costi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, nell’ottica dell’ottimizzazione delle proprie 

politiche di bilancio; 

o accedere in modo semplice e diretto a tutti gli incentivi fiscali legati ad attività di Ricerca Industriale 

e Sviluppo Sperimentale e ad Asset Intangibili; 

o fornire una ricostruzione professionale e certificata dei costi, utile in caso di successivi controlli da 
parte dell’amministrazione finanziaria; 

o documentare l’esperienza maturata nell’ambito dei progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 

Sperimentale, favorendo la partecipazione dell’azienda a nuovi progetti finanziati a livello 

comunitario o locale, reti di imprese, collaborazioni con organismi di ricerca altamente qualificati 

per attività di trasferimento tecnologico.
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Piano nazionale Industria 4.0

Piano nazionale Industria 4.0
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La 4° rivoluzione industriale
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Fonte: Cabina di Regia Industria 4.0 - Presentazione del 21 Settembre 2016



Le tecnologie abilitanti
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Investimenti innovativi: 
Benefici concreti per le imprese
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Direttrici chiave: 
Investimenti innovativi

22

1. Include circa 0,5 €Mld di investimenti CDP; 2. Impegno Pubblico include i valori 2018-2024 per la copertura degli investimenti privati sostenuti nel 2017

oggetto delle iniziative Iperammortamento, Superammortamento e Beni Strumentali; 3. Dotazioni nominali addizionali CDP pari a 3 €Mld
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Direttrici chiave: Competenze

23

1. Sviluppo e diffusione delle tecnologie di agricoltura di precisione e delle innovazioni della produzione del cibo; 2. Già stanziati; 3 Di cui 150 €M già stanziati
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Direttrici di accompagnamento: 
Principali iniziative

24

1 Compresa estensione copertura della garanzia primaria per le imprese agricole tramite ISMEA;

2 Stime ritorno di fatturato
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Come utilizzare i benefici previsti 
dal piano Industria 4.0
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Integrazione: massimizzare i 
benefici di Industria 4.0

• È fondamentale fare emergere per l’amministrazione 
finanziaria e gli organi di controllo che i beni che 
vengono ammorizzati con l’iperammortamento al 250% 
hanno tutte le caratteristiche, una volta integrati fra di 
loro, di potere usufruire del beneficio del maggior 
ammortamento che è previsto nella normativa in corso di 
definizione.
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Warrant Group S.r.l.
Corso Mazzini, 11
42015 Correggio (RE)

Tel +39 0522 7337
www.warrantgroup.it


