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IL VOSTRO BUSINESS, 
LA VOSTRA TUTELA: 

LA NOSTRA 
RESPONSABILITÀ

TRANSIZIONE 4.0  

CONTRIBUTI GREEN



IL VALORE 
DELL’ESPERIENZA

Un percorso di oltre 15 anni come pro-
fessionista nel settore finanziario, una 
decennale specializzazione nell’ambito 
delle agevolazioni, un netto perimetro 
valoriale: assistenza, professionalità, 
cura del dettaglio e travolgente energia.

Jessica Gaigher, fondatrice di Agevola 
Imprese, coadiuvata da un team alta-
mente qualificato, si occupa quotidiana-
mente di guidare imprese e intermediari 
nell’implementazione della migliore 
strategia di sostegno fiscale, assicuran-
do il massimo risultato con il minimo 
sforzo.
Dalla prima raccolta documentaria, alla 
delicatissima e complessa fase della ren-
dicontazione, passando attraverso tutte le 

verifiche tecniche e normative, le frecce nella sua faretra sono fatte di competenze, capar-
bietà e responsabilità. Fino a colpire il bersaglio, ad oggi mai mancato: l’ottenimento del 
contributo.
• 828 milioni di euro erogati ai clienti sotto forma di agevolazioni, nel triennio 2018-2020.
• Oltre 10 mila pratiche di accesso ai contributi gestite in collaborazione con i maggiori 
intermediari finanziari, sull’intero territorio nazionale.

Jessica Gaigher





TRANSIZIONE 4.0:
AD OGNI INVESTIMENTO AGEVOLATO LA SUA PROTEZIONE SU MISURA

PREVENZIONE 4.0 

AUTOCERTIFICAZIONE ASSISTITA

PERIZIA EXPRESS

Il credito di imposta generato dagli investimenti in beni strumentali 4.0 rappresenta un im-
portante sostegno per la conversione tecnologica, una risorsa irrinunciabile per le imprese. 
Le procedure per ottenerlo e per non vederselo sottrarre, tuttavia, sono complesse. Agevola 
ha messo a punto 3 pacchetti di assistenza per azzerare il rischio di incorrere in conseguen-
ze gravi: un errore nelle dichiarazioni attestanti l’accesso ai benefici fiscali può comportare 
per il dichiarante una responsabilità penale, oltre che una sanzione amministrativa pari fino 
al 200% del credito d’imposta richiesto. 



PREVENZIONE 4.0:
ASSISTNZA DUREVOLE PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 4.0 

I beni agevolabili secondo la disciplina Transizione 4.0, non possono limitarsi a presen-
tare, in fase di prima perizia, tutti i requisiti previsti dalle normative: devono mante-
nerli per tutto il periodo di fruizione del contributo. La perdita, nel corso degli anni, di 
anche uno solo di essi, è un’eventualità che può comportare una sanzione amministrativa 
pari fino al 200% del credito d’imposta richiesto.

È indispensabile, in questo senso, potersi affidare a figure professionali esperte che, 
nell’ottica della crescita aziendale e del suo costante adattamento al mercato, forniscano 
supporto nella pianificazione strategica dell’investimento monitorandolo con continuità. 
Per promuovere un’azione che, per tutto l’arco dell’agevolazione, mantenga i requisiti de-
scritti nel progetto iniziale, Agevola mette a disposizione dei suoi interlocutori il pacchetto 
Prevenzione 4.0, un servizio di assistenza nel tempo che consiste in:

IL PACCHETTO PREVENZIONE 4.0 COMPRENDE:

SOPRALLUOGO ANNUALE DEL TECNICO 4.0 

PER VERIFICA DEI REQUISITI

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DA REMOTO

STESURA DI UN REPORT DETTAGLIATO

AFFIANCAMENTO CON PRESENZA IN AZIENDA IN CASO 

DI CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

GESTIONE DI OGNI RICHIESTA DI VERIFICA DOCUMENTALE

La documentazione potrà essere esibita alle autorità competenti in sede di accertamento, 
che avviene a campione sul 40% circa delle concessioni di credito.



AUTOCERTIFICAZIONE 
ASSISTITA

PER I BENI SOTTO I 300 MILA EURO

Credito d’imposta 4.0. Facile dire “autocertificazione”, almeno finché non è disposto l’accer-
tamento. Un nuovo strumento affianca le imprese, garantendo loro assistenza qualificata 
e alleggerendole di un peso gravoso. Con l’Autocertificazione Assistita 4.0, nessuna fatica 
e carte in regola, a prova di ispezione: alla metà del costo della perizia giurata asseverata.

AUTOCERTIFICAZIONE ASSISTITA 4.0: 

POCO “AUTO”, MOLTO “CERT”



IL PACCHETTO COMPRENDE:

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA  

AL BENE STRUMENTALE;

VERIFICA DEI REQUISITI 4.0 DA REMOTO O CON 

SOPRALLUOGO TECNICO;

INDICAZIONE CIRCOSTANZIATA DELLE EVENTUALI  

LACUNE E DI COME COLMARLE;

CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA A LIVELLO 

NORMATIVO;

VERIFICA DI INTERCONNESSIONE;

INVIO DEL FORM DI AUTOCERTIFICAZIONE 

INTERAMENTE COMPILATO, A CUI APPORRE  

LA SOLA FIRMA OLOGRAFICA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE, COMPLETO DI DATA CERTA  

E FIRMA DIGITALE DI AGEVOLA;

FASCICOLAZIONE COMPLETA DEGLI ALLEGATI CHE 

ATTESTANO LE CARATTERISTICHE DEL BENE;

INVIO DELLA GUIDA ALL’UTILIZZO DEL CREDITO;

TRASMISSIONE DEL REPORT PERSONALIZZATO 

DI UTILIZZO DEL CREDITO



PERIZIA EXPRESS
PER I BENI DAL VALORE SUPERIORE A 300 MILA EURO

Poter accedere al più presto al credito di imposta generato nell’ambito della Transizione 
4.0 è di vitale importanza per l’attività aziendale: per rispondere a quest’esigenza il servizio 
PeriziaExpress garantisce all’impresa la stesura della perizia sui beni Industria 4.0 entro 
30 giorni dall’avvenuta consegna e relativa interconnessione del bene, con una tabella di 
marcia serrata rispetto alle normali tempistiche di mercato.

Per le aziende che necessitano subito  

del CREDITO GENERATO DA UN NUOVO INVESTIMENTO 4.0 

Perizia giurata asseverata entro 30 GIORNI  
Credito d’imposta in tempo record



COSA FACCIAMO PER TE

VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

• Analisi dei requisiti Industria 4.0, accertandone la rispondenza 
alla normativa1

PERIZIA GIURATA 
ASSEVERATA

• Perizia giurata e asseverata 
necessaria per l’accesso 
al credito d’imposta, con 
l’importo definitivo oggetto di 
agevolazione, redatta da parte  
di un ingegnere iscritto all’ordine 
professionale nella sezione A: 
solleva l’imprenditore  
da qualsiasi responsabilità legata 
aalle informazioni fornite  
e all’agevolazione utilizzta

3
2RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA PERIZIA

• Sopralluogo per verifica dei requisiti necessari a bene consegnato 
e collaudato

• Relazione tecnica comprensiva di tutti i dettagli del bene e degli 
accessori, quali requisiti e modalità con cui vengono rispettati





CONTRIBUTI GREEN
AD OGNI AGEVOLAZIONE LA SUA CERTIFICAZIONE

NUOVA SABATINI GREEN

REPORT SOSTENIBILITÀ ESG

Le aziende orientate a trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in op-
portunità, promuovendo investimenti e progetti diretti alla transizione verso una riduzione 
dell’impatto sulle risorse naturali, trovano in Agevola un partner capace di accompagnarne 
il cammino attraverso i numerosi crediti d’imposta, contributi a fondo perduto e finanzia-
menti agevolati volti a una crescita sostenibile e resiliente. Con lo sguardo rivolto al futuro, 
per essere sempre in anticipo sull’implementazione delle più promettenti aree d’incentiva-
zione, come quella dei contributi Green.



CERTIFICAZIONE  
NUOVA SABATINI GREEN

La recente introduzione della misura Nuova Sabatini Green è volta a supportare le imprese 
che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, nell’ambito di programmi 
finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. L’accesso al 
contributo è subordinato alla produzione di una certificazione ambientale di processo o di 
prodotto o da una autodichiarazione ambientale rilasciata dal produttore, importatore o di-
stributore del bene da agevolare.

AGEVOLA PROPONE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PER L’OTTENIMENTO DELL’INCENTIVO:

RACCOLTA DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE 

PRESSO IL PRODUTTORE, IMPORTATORE O DISTRIBUTORE

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ E PERTINENZA 

DELLA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA

COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AMBIENTALE

INVIO AL PRODUTTORE, IMPORTATORE O DISTRIBUTORE 

DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AMBIENTALE

RICEZIONE E TRASMISSIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

AMBIENTALE SOTTOSCRITTA DAL PRODUTTORE, 

DALL’IMPORTATORE O DISTRIBUTORE



REPORT 
DI SOSTENIBILITÀ - ESG

Il rating di sostenibilità, oltre a rappresentare per l’azienda un criterio di selezione da parte 
di investitori, banche e grandi aziende, permette di accedere ad agevolazioni e a bandi na-
zionali e comunitari. Esprime l’impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa 
o una organizzazione.

Agevola Imprese guida l’azienda nel processo di realizzazione del Report di Sostenibilità 
secondo gli standard internazionali (GRI, GBS, AA1000, Agenzia Onlus, Social Progress 
Index, …). Il report di sostenibilità può includere il Bilancio Sociale e può essere integrato 
con il bilancio civilistico. Può includere anche gli SDGs (Sustainable Development Goals) 
emanati dall’ONU.

IL PACCHETTO COMPRENDE:

RACCOLTA, VISIONE E CONTROLLO DOCUMENTI E DATI

EVENTUALE RICHIESTA D’INTEGRAZIONE 

CARICAMENTO DOCUMENTI E DATI SUL RATING

COMUNICAZIONE RISULTATO

CREAZIONE E GESTIONE COMPLETA DI UN REPORT 

DI SOSTENIBILITÀ SECONDO I PRINCIPALI STANDARD 

E NORME



STRUMENTI E SERVIZI A SUPPORTO

FORMAZIONE SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ

MAPPATURA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

(STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

INDIVIDUAZIONE DEI TEMI DI SOSTENIBILITÀ RILEVANTI 

PER L’AZIENDA (ANALISI DI MATERIALITÀ)

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

DELL’AZIENDA

FORNITURA DELLA STRUTTURA DEI CONTENUTI 

PER LA REDAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ



CONTATTACI
PER INIZIARE SUBITO IL PERCORSO DI PREVENZIONE 4.0

045 5118495

INFO@AGEVOLAIMPRESE.COM

WWW.AGEVOLAIMPRESE.COM

Inquadra il QR e compila il form per essere 

contattato da un nostro esperto



WWW.AGEVOLAIMPRESE.COM

Viale del Lavoro 33, 37036 San Mart ino Buon Albergo (VR)
045-5118495 - info@agevolaimprese.com
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http://www.agevolaimprese.com
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