
Scopri se la tua azienda 
ha fatto innovazione 
senza saperlo... 
e soprattutto se c’è 
qualcuno disposto 
a rimborsarla.

L’INNOVAZIONE
È ANCHE 
RETROATTIVA



L’INNOVAZIONE PAGA!
Hai utilizzato 

agevolazioni statali 
dedicate all’innovazione?

In ogni caso sappi che forse 
è ancora finanziabile.

Come?
CON 
L’INNOVAZIONE 
RETROATTIVA.



L’INNOVAZIONE  
È ANCHE 
RETROATTIVA

* Agenzia delle Entrate, 
Risposta n. 620 ad Istanza di 
interpello 24 dicembre 2020

Mediante credito di imposta subito 
utilizzabile, si possono rifinanziare 
gli investimenti retroattivi che 
hanno apportato innovazione nella 
tua azienda negli ultimi 5 anni. *

PENSACI, 
PERCHÉ POTRESTI 

VANTARE DEI CREDITI 
VERSO LO STATO

Tu lo hai fatto?

Fino al 2019 compreso, tutto ciò che 
ha migliorato la tua azienda; negli 
ultimi anni, quello che ha migliora-
to il mercato.

CHE TIPO DI INNOVAZIONE 
INTENDIAMO?



Fermati un attimo e ripensa ai tuoi progetti e ai costi che hai sostenuto 
per realizzarli.

SCOPRI SE HAI DIRITTO  
AL CREDITO

In questi casi, potresti aver  
sostenuto costi per consulenze, 
studi, macchinari e strumenti  
agevolabili.

Vediamo insieme  
se puoi recuperare 
i tuoi soldi.

HAI PROGETTATO UN NUOVO PRODOTTO O SERVIZIO?

HAI LAVORATO SULLO SVILUPPO DEI SOFTWARE 
PER GESTIRE MEGLIO CLIENTI E PROCESSI?

HAI REALIZZATO DEI PROTOTIPI?

HAI PROGETTATO NUOVI STRUMENTI O MACCHINARI?



MAMA INDUSTRY FAVORISCE 
IL TUO ACCESSO AL CREDITO
Con Mama Industry sei in grado di capire velocemente se hai effettuato una 
“innovazione retroattiva” finanziabile.

Per gli anni più recenti, dal 2020, studieremo la tua idea per farla diventare un 
progetto innovativo. Siamo esperti di innovazione grazie anche alla collabora-
zione con il Gran Sasso Science Institute, una delle sei scuole di alta forma-
zione e tra gli istituti di ricerca più accreditati d’Italia.

Tutto questo…
gratuitamente  

in fase di analisi.
Il nostro lavoro sarà retribuito 

a valle dell’ottenimento  
del credito.

Analizziamo i bilanci 
degli ultimi 5 anni.

Individuiamo le voci  
finanziabili secondo i  
principi legislativi e tecnici.

Avviamo una procedura 
per ottenere il credito 
di imposta immediato.

Come?

C’è di più



HAI MAI PENSATO DI FARE  
INNOVAZIONE?
Partiamo da qualche considerazione.

HAI BENEFICIATO SOLO IN PARTE DI RIMBORSI
…a volte, senza la giusta attenzione e programmazione, si 
perdono occasioni importanti di finanziabilità.

In tutti questi casi, 
sappi che forse puoi recuperare 

i soldi che hai già speso.
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L’INNOVAZIONE È FINANZIABILE 
…anche con il PNRR, ci sono molte occasioni “mixabili” 
tra bandi, misure agevolative e contributi che sono a 
disposizione.

FORSE HAI I REQUISITI PER ACCEDERE AL CREDITO
…spesso il problema non sono i requisiti di una occasione, 
ma la capacità di trovare soluzioni adeguate al tuo caso.



Possiamo fare tutto questo perché siamo specializzati 
nell’affiancare micro e piccoli imprenditori in percorsi  
di innovazione.

MAMA INDUSTRY

Ti aiutiamo a ricalibrare le tue idee in ottica di  
innovazione di mercato, posizionandole in maniera  
ancora più strategica nel settore in cui opera l’impresa.

Ti supportiamo nel percorso di crescita, innovazione e 
trasformazione aziendale.

Il percorso con Mama Industry

Idea 
innovativa

Strategia chiara 
e definita

Modello 
sostenibile

Fondi per test 
e sviluppo del progetto
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