
A quanto ammonta il beneficio?

Per il 2023* le aliquote, differenziate in base 
al tipo e al valore dell’investimento, sono:

Beni materiali 4.0:

Quali sono le spese ammissibili?

Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a 
partire dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2025, nonché entro il 30 giugno 2026, a 
condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura pari almeno al 
20% del costo di acquisizione del bene. 

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0

Costo totale € 250.000

Credito d’Imposta
 per acquisto beni strumentali (20%) 

= 

50.000 €

Il Credito d’Imposta per investimenti in 
beni strumentali è cumulabile con 
Bando Isi Inail*o Nuova Sabatini

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
È l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 

abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0.

LEGGE DI BILANCIO 2023 
Ottieni il tuo incentivo 
con Vendor
Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter 
procedurale dalla richiesta di contributo 
fino alla fruizione del beneficio.

*Le informazioni possono subire modifiche sino alla conferma da parte
dell’Inail della relativa cumulabilità.

- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di €
- 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di €
- 5% per investimenti 10 a 20 milioni di €
(medesime aliquote per il 2024 e 2025)

Beni immateriali 4.0:
-20% per investimenti fino a 1 milione di €
(15% per 2024 e 10% 2025)

Beni materiali e immateriali “generici”: 
(non è al momento prevista la proroga per il 2023)
*Nonchè entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31.12.2023 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del 
costo del bene.

siamo diventanti



Cosa si ottiene tramite questo servizio?
-Verifica annuale del mantenimento dei requisiti tecnici.

-Possedere un adeguato strumento di storicizzazione dei dati.

Richiedi il tuo Audit con Vendor

SERVIZIO AUDIT CIRCOLARE 9/E

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0. 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e realizzazione 

di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali.
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Credito d’imposta per 
investimenti in beni 
strumentali 
Scopri il Servizio Audit
Circolare 9/E 

Si tratta del servizio che permette alle imprese che hanno ottenuto il Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali di rispettare degli adempimenti previsti.

Vuoi verificare il mantenimento dei 
requisiti tecnici della tua impresa?

RICHIEDI IL TUO AUDIT!

L'azienda che vuole beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex iper 
ammortamento) deve redigere una perizia che accerti il rispetto di specifici requisiti tecnici, 
mantenuti per tutto il periodo di fruizione del beneficio.

Con la Circolare AE n. 9/2021 infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini di successivi 
controlli, è necessario mantenere un'adeguata documentazione comprovante la storicizzazione dei 
dati raccolti.

Per questo motivo abbiamo ideato 
il servizio 

“AUDIT CIRCOLARE 9/E”

siamo diventati

https://hubs.ly/Q01dqNMn0


BANDO ISI INAIL 2022
Ottieni il contributo a fondo perduto 
fino al 65% per un importo massimo 
di 130.000 € per investimenti in 
sicurezza aziendale. 
Ti supportiamo in tutto l'iter di 
ottenimento del contributo, dalla 
pre-valutazione alla rendicontazione 
dell'investimento.

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 
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BANDO ISI INAIL 2022

        Chi sono i beneficiari?
Tutte le imprese, anche individuali, comprese le imprese 
agricole.

        Quali sono le spese ammissibili?
Sono agevolabili gli investimenti ricompresi nei 5 Assi di 
Finanziamento:

Asse 1.1 e Asse 1.2
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale (es. sostituzione di 
macchinari e mezzi operativi non obsoleti, presse, etc).

Asse 2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale dei carichi (es. manipolatori e robot, piattaforme 
e carrelli).
Asse 3
Progetti di rimozione di coperture in cemento e amianto. 

Asse 4
Progetti per Micro e Piccole imprese operanti nei settori di 
attività della ristorazione (sostituzione macchinari obsoleti 
e non, smaltimento amianto, etc). 

Asse 5
Progetti di Micro e Piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e 
giovani agricoltori (es. macchine e trattori agricoli o 
forestali).

siamo diventati

Quasi il 

50%
delle domande presentate da Vendor hanno 

superato il Click Day nella precedente 
edizione rispetto al 

30%
della media nazionale.

Isi Inail e Credito d’Imposta per investimenti 
in beni strumentali sono cumulabili tra loro!*
*Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti 
competenti.

Cosa prevede il servizio di Vendor?
Forniamo un servizio completo, che include:
-Pre-valutazione investimento;
-Gestione della pratica;
-Click Day;
-Rendicontazione.



OTTIENI GLI INCENTIVI
PER L'ACQUISTO DI BENI 
STRUMENTALI
Supportiamo le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter 
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

Contributo Isi Inail (65%) = 162.500 € 

130.000 € (massimo previsto)

C.I. per acquisto beni strumentali 4.0

(20%) = 
50.000 €

_____________
Totale contributo 

180.000 €

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 

nel 2023

Costo totale € 250.000

Isi Inail e Credito d’Imposta per investimenti in 
beni strumentali sono cumulabili tra loro!*

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 .
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali. 
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CONTRIBUTO ISI INAIL 2022
Contributo a fondo perduto fino al 65% 
delle spese ammissibili fino ad un massimo di 
130.000 € per impresa beneficiaria, volti a 
sostenere progetti di miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Forniamo un servizio di gestione della pratica 
completo:
- Pre-valutazione investimento;
- Gestione della pratica;
- Click Day;
- Rendicontazione.

*Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti
competenti.

siamo diventati

Quasi il 
50%

delle domande presentate da Vendor hanno superato 
il Click Day nella precedente edizione rispetto al 

30%
della media nazionale.

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 
abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 
4.0. 



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

Contributo Nuova Sabatini
(beneficio 10,1 %) 

=

 25.250 €

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0

Costo totale € 250.000

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali. 
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NUOVA SABATINI

        Chi sono i beneficiari?
Micro, Piccole e Medie Imprese presenti sul territorio 
nazionale, indipendentemente dal settore economico 
di appartenenza.

 Cumulabilità

INAIL + Sabatini: non cumulabile

Sabatini + Credito d’imposta per investimenti nel 
Mezzogiorno: non cumulabile

Sabatini + Credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali: cumulabile

         A quanto ammonta il contributo?
Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un finanziamento della durata di 
cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad 
un tasso d’interesse annuo pari al:

Il contributo è erogato in 6 quote annuali, ad eccezione 
per finanziamenti inferiori a 200.000 € per i quali è 
prevista l’erogazione in un’unica quota.

- 2,75% (beneficio del 7,7%) per gli investimenti
ordinari;
- 3,575% (beneficio del 10,1%) per gli investimenti
in tecnologie digitali cd. "industria 4.0";
- 3,575% (beneficio del 10,1%) per gli investimenti
Green effettuati da gennaio 2023 .

siamo diventati



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

SABATINI
Finanzia l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni 
strumentali e cioè macchinari, attrezzature, impianti, 
hardware, software e tecnologie digitali. Il contributo è 
pari al valore degli interessi calcolati, in via 
convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 
anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso 
d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari beneficio 7,7 %;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali
c.d.“industria 4.0” beneficio 10,1 %;

- 3,575% per gli investimenti “Green”effettuati da
gennaio 2023 beneficio 10,1%.

Contributo Sabatini (beneficio 10,1 %) 
= 25.250 €

Credito d'Imposta per acquisto beni 
strumentali 4.0

(20%) = 
50.000 €

_____________

Totale contributo 
75.250 €

CASE STUDY**
Acquisto di un macchinario 4.0 

nel 2023

Costo totale € 250.000

Sabatini e Credito d’Imposta per 
investimenti in beni strumentali sono 

cumulabili tra loro!*

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e 
OPERATIVA 4.0 . Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, 

nell’identificazione e realizzazione di progetti di 
efficienza energetica e revisione dei processi aziendali.

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti 
in beni strumentali nuovi, dispositivi 
e tecnologie abilitanti funzionali alla 
trasformazione tecnologica 4.0. 

**Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti competenti.
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ANTICIPAZIONE

PACCHETTO INVESTIMENTI 
LOMBARDIA
In arrivo importanti agevolazioni a sostegno 
degli investimenti green, sviluppo 
aziendale, attrazione degli investimenti e 
formazione aziendale.
La Lombardia ha infatti approvato il
Pacchetto Investimenti con una dotazione
complessiva di 210 milioni di €. 
Pubblicazione attesa a marzo 2023.

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali. 
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PACCHETTO INVESTIMENTI LOMBARDIA
Anticipazione

siamo diventati

1. Linea Sviluppo Aziendale
A favore delle PMI e MidCap che investono in piani di 
sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e 
all’ampliamento produttivo. 

Agevolazione: garanzia regionale gratuita e un 
contributo a fondo perduto fino al 35%.
Importo investimento: tra 100.000 € e i 3 milioni di €.

2. Linea Attrazione Investimenti
A favore delle PMI e delle MidCap per l’avvio di uno 
stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o 
all’ampliamento di uno stabilimento già operativo. 

Agevolazione: garanzia regionale gratuita e un 
contributo a fondo perduto variabile fino al 50%. 
Importo investimento: tra 200.000 € e 10 milioni di € 
(entro il 31 dicembre 2023) o 6 milioni di € (per le 
concessioni successive al 31 dicembre 2023).  

3. Linea Investimenti Green
A favore delle PMI e delle grandi imprese per 
investimenti dedicati all’efficientamento energetico sia 
attraverso la riduzione dei consumi energetici sia 
attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas 
serra dai cicli produttivi esistenti.

Agevolazione: garanzia regionale gratuita e un 
contributo a fondo perduto fino al 50%. 
Importo investimento: tra 100.000 € e i 10 milioni di € 
(fino al 31.12.2023) o 3 milioni di € (dopo il 31.12.2023).

4. Linea Competenze per l'innovazione
green e digitale
A favore delle PMI lombarde che investono nello 
sviluppo delle competenze aziendali in ottica di 
transizione industriale e sostenibilità.

Agevolazione: voucher formativo destinato ai titolari, 
soci e ai lavoratori dipendenti del valore massimo di 
4.000 € annui per singolo lavoratore. Ogni impresa ha 
a disposizione un importo massimo di 12.000 € 
spendibili su base annua.



A quanto ammonta il beneficio?Quali sono le spese ammissibili?

Spese per attività di ricerca e sviluppo, 
innovazione tecnologica e design effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2022* al 31 dicembre 
2031 (per le attività di ricerca e sviluppo, e fino 
al 2025 per le altre tipologie di attività).
*Gli investimenti effettuati in data antecedente seguono la normativa di 
riferimento precedente

CASE  STUDY

Costo totale sostenuto nel 2023 = 400.000 € 
di cui

150.000 € Progetto di Sviluppo Sperimentale 
(10%) = 15.000 €

250.000 € Progetti di Innovazione Tecnologica 
(10%) = 25.000 €

= 40.000 €

Le aliquote del  2023, differenziate in base al tipo 
di attività, sono:

Ricerca e Sviluppo:
- 10% per investimenti fino a 5 milioni di €
(medesime aliquote dal 2023 al 2031)

Innovazione tecnologica, ideazione estetica e 
design:
- 10% per investimenti fino a 2 milioni di €
(dal 2024 al 2025 sarà del 5% )

Innovazione 4.0 e green:
- 10% per investimenti fino a 4 milioni di €
(dal 2024 al 2025 sarà del 5%)

il Credito d’Imposta Ricerca e sviluppo, 
innovazione e Design è cumulabile con 

il Patent Box

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0. 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali.
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E DESIGN

È l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica, innovazione green e digitale, design e ideazione estetica.

LEGGE DI BILANCIO 2023
Ottieni il tuo incentivo 
con Vendor
Supportiamo  le imprese nell’ottenimento 
di contributi ed incentivi occupandoci di 
tutto l’iter procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

siamo diventati



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

Credito d’Imposta del Mezzogiorno (45%) 

=

 112.500 €

CASE  STUDY* Acquisto di un macchinario
Costo totale € 250.000

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali. 

*Caso di investimento realizzato da impresa di piccole dimensioni nelle regioni del 
Mezzogiorno
**Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti competenti.
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
NEL MEZZOGIORNO

        Chi sono i beneficiari?
Le imprese che realizzino investimenti in beni 
strumentali in:

- Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia) per investimenti effettuati fino al
31.12.2023;

- Zone Economiche Speciali (ZES) dalla data
della loro istituzione fino al 31.12.2023.

        Quali sono le spese ammissibili?
Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto 
(anche tramite locazione finanziaria) di macchinari, 
impianti e attrezzature varie destinati a strutture 
produttive già esistenti o che vengono impiantate nel 
territorio.
I beni devono essere strumentali rispetto all'attività 
svolta, di uso durevole e idonei all'utilizzo come 
strumento di produzione nel processo produttivo.

Credito d’Imposta per investimenti nel Mezzogiorno è 
cumulabile con il Credito d’Imposta per investimenti in 
beni strumentali!**

         A quanto ammonta il contributo?
Il credito è pari a:
- 45% per le piccole imprese, per investimenti fino

a 3 milioni di €
- 35% per le medie imprese, per investimenti fino a

10 milioni di €
- 25% per le grandi imprese, per investimenti fino a

15 milioni di €

Per determinate zone dell’Abruzzo è, invece, pari a:
- 30% per le piccole imprese
- 20% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.

siamo diventati



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

CASE  STUDY*
Acquisto di un macchinario effettuato nel 2023

Costo totale € 250.000

Credito d’Imposta del Mezzogiorno (45%) = 
112.500 € 

+
Credito d’Imposta per investimenti in beni 

strumentali (20%) = 
50.000 €

_____________
Totale contributo = 162.500 €

Credito d’Imposta del Mezzogiorno e Credito d’Imposta per investimenti in beni 
strumentali sono cumulabili tra loro!

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali. 

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 
abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 
4.0.

*Caso di investimento realizzato da impresa di piccole dimensioni nelle regioni del Mezzogiorno
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CREDITO D’IMPOSTA DEL 
MEZZOGIORNO
Prevede un credito d'imposta per le imprese che 
realizzino investimenti in beni strumentali nuovi, 
macchinari, impianti e attrezzature destinati a 
strutture produttive già esistenti o che vengono 
impiantate nei seguenti territori:

- Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
per investimenti effettuati fino al 31.12.2023;

- Zone Economiche Speciali (ZES) dalla data della
loro istituzione fino al 31.12.2023.

Il credito è pari a:
- 45% per le piccole imprese, per investimenti fino

a 3 milioni di €
- 35% per le medie imprese, per investimenti fino a

10 milioni di €
- 25% per le grandi imprese, per investimenti fino a

15 milioni di €

Per determinate zone dell’Abruzzo è, invece pari a:
- 30% per le piccole imprese
- 20% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.

*Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti competenti.
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CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
I crediti d’imposta supportano le imprese energivore e non energivore che hanno 

subito un rincaro dei costi di energia elettrica.

A quanto ammonta il beneficio?

CREDITI IMPOSTA ENERGIA 
ELETTRICA

Ottieni il credito d’imposta per 
contrastare i rincari di energia 
elettrica della tua impresa

Supportiamo le imprese nell’ottenimento di 
contributi ed incentivi, dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del beneficio.

Chi sono i beneficiari?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

- Imprese non energivore (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica)
che abbiano subito un aumento del costo della componente energia superiore al
30% rispetto il periodo di riferimento ;

- Imprese energivore che acquistano, producono e autoconsumano energia elettrica
che abbiano subito un aumento del costo superiore al 30% rispetto il periodo di
riferimento.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad 
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e 
OPERATIVA 4.0 . Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di 

progetti di efficienza in ambito energetico e digitale assistendoti altresì 
nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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Supportiamo le imprese nell’ottenimento di 
contributi ed incentivi, dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del beneficio.

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0.
Supportiamo le imprese nell’ottenimento di contributi ed incentivi, nell’identificazione e 

realizzazione di progetti di efficienza energetica e revisione dei processi aziendali.

www.vendorsrl.it
info@vendorsrl.it

0376.1961289

CREDITI D’IMPOSTA GAS
I crediti d’imposta supportano le imprese gasivore e non gasivore che hanno 

subito un rincaro dei costi del gas.

A quanto ammonta il beneficio?

Ottieni il credito d’imposta per 
contrastare i rincari di gas
della tua impresa

CREDITI IMPOSTA GAS

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

Chi sono i beneficiari?
Imprese non gasivore (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) e 
gasivore che acquistano gas naturale, che abbiano subito un aumento del prezzo 
superiore al 30% rispetto il periodo di riferimento. 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad 
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

siamo diventati


