
Checklist
Strumenti di finanziamento

attivabili dalle imprese
dal breve al lungo periodo



Il rapido scoppio della pandemia Covid-19 non 
rappresenta solo un'allarmante crisi sanitaria che il 
mondo deve affrontare. 

Oltre all'impatto umano, qualsiasi azienda e 
organizzazione dovrà far fronte a radicali 
cambiamenti del mercato e fare le scelte giuste per 
sopravvivere.

Secondo la CNBC, considerando l’impatto 
economico del Covid-19, potrebbero essere 
necessari oltre 6 mesi per un ritorno alla 
“normalità”.

Premessa

https://www.cnbc.com/2020/03/23/coronavirus-and-markets-business-wont-be-back-to-normal-for-months.html


Per questo noi di Consulenza e Risorse abbiamo 
preparato una checklist per offrirti una panoramica 
completa di strumenti a cui puoi ricorrere nel 
breve, medio e lungo periodo per immettere 
liquidità nella tua azienda, ottimizzare i costi del 
lavoro e mantenere una crescita sostenibile anche 
in uno scenario sociale ed economico così 
complesso.



Breve periodo: 
riduzione del costo del lavoro 

Nel breve periodo è necessario far fronte alle 
implicazioni dei lockdown imposti dal Covid-19 e 
immettere immediatamente liquidità nel sistema 
aziendale. Questo si può ottenere attraverso mirate 
azioni di cost-saving ad impatto immediato. 

In Consulenza e Risorse abbiamo attivato speciali 
accordi per ridurre il contributo alla bilateralità 
del lavoro dipendente e ottenere altri vantaggi 
grazie all’implementazione di un Sistema di Gestione 
della Sicurezza sul Lavoro.

https://blog.consulenzaerisorse.it/ridurre-costo-lavoro/


Medio periodo: 
accesso al bando Smart&Start 2020

Nel medio periodo è essenziale l’ottenimento di 
fondi per permettere l’avvio di progetti di 
innovazione e crescita aziendale in grado di 
generare futuri profitti e completare l’azione di 
cost-saving del breve periodo. 

Il bando Smart & Start permette l'ottenimento di 
un finanziamento agevolato a tasso zero, ovvero 
senza interessi e, in alcune Regioni del Sud Italia, un 
contributo pari al 30% delle spese ammissibili in 
aggiunta al finanziamento a tasso zero.

Le spese finanziate, che vanno da un minimo di € 
100.000 ad un massimo di 1.5 milioni di euro, 
riguardano investimenti e costi di gestione. I 
destinatari del bando sono start up  che si 
caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e 
innovativo.



Per ottenere maggiori informazioni sul bando Smart 
& Start 2020 e modalità di accesso scarica la 
nostra scheda pratica.

https://blog.consulenzaerisorse.it/bando-smart-start-2020/


Lungo periodo: 
Credito d’Imposta e Formazione 4.0

La legge di Bilancio ha previsto la proroga del credito 
d’imposta per le spese di formazione nel settore 
delle tecnologie 4.0 (IoT, Blockchain, Industria 4.0) 
per l’anno 2020.

Un incentivo fiscale molto rilevante soprattutto 
per start up e imprese innovative operanti in 
settori ad alta intensità tecnologica.

Si tratta di una fonte di finanziamento che permette 
il recupero di costi importanti dedicati ad 
investimenti per il successo di progetti di 
innovazione e crescita aziendale, particolarmente 
importanti  in questa fase di cambiamento.



Nella nostra scheda pratica troverai tutte le 
informazioni per accedere al credito d’imposta 
per la Formazione 4.0.

https://blog.consulenzaerisorse.it/formazione-4-0/


Training Hub 4.0: 
Soluzioni “chiavi in mano” per le imprese

In partnership con Talentform Abruzzo abbiamo 
ideato Training Hub 4.0: un percorso attuativo 
completo per imprese in tutta Italia che desiderano 
sfruttare al meglio il credito d’imposta per la 
Formazione 4.0.

Attraverso il nostro comitato tecnico scientifico 
siamo in grado di seguire tutte le fasi, 
dall’impostazione del progetto all’erogazione di 
formazione specifica, sino alla realizzazione del 
dossier finale.

https://blog.consulenzaerisorse.it/training-hub-4-0/


Contatti e riferimenti utili

Il nostro comitato tecnico-scientifico composto da esperti in 
innovazione aziendale, welfare e incentivi fiscali e finanziari ci 
consente di predisporre per qualsiasi impresa un percorso di 
crescita personalizzato.

I nostri progetti sono tutti incentrati sulla sostenibilità 
aziendale e sul valorizzare al meglio le capacità e le 
competenze interne, le innovazioni relative a ciascun settore di 
attività e gli strumenti finanziari fruibili e customizzabili sul 
singolo caso di applicazione.

https://consulenzaerisorse.it/


Contatti e riferimenti utili

Qui trovi tutti i nostri contatti per richiedere una 
consulenza gratuita.

Scrivici un messaggio sul nostro website

Inviaci un’email qui: marketing@consulenzaerisorse.it

MILANO
SEDE LEGALE 
E OPERATIVA
Via Turati, 32
20121 Milano
+39 02 4070 2009

PESCARA
SEDE OPERATIVA
Via A. Caldora, 4
65129 Pescara
+39 39 085 95616

SEDE OPERATIVA
Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano
+39 02 4070 2009

https://consulenzaerisorse.it/contatti/
mailto:marketing@consulenzaerisorse.it



