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Il sistema degli incentivi in Italia

Il sistema Italia mette a disposizione delle imprese un'ampia e diversificata gamma di incentivi, non solo 

fiscali. 

Tra gli strumenti attualmente disponibili:

- Incentivi all'innovazione 

- Incentivi per la formazione

- Incentivi all'incremento occupazionale

- Incentivi all'internazionalizzazione

- Incentivi alla crescita e rafforzamento patrimoniale

- Incentivi per start-up

- Incentivi per investimenti in aree svantaggiate

Dal 12 marzo è online il portale www.incentivi.gov.it a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. È una piattaforma che mette a disposizione di imprese ed operatori l'intero catalogo degli 

incentivi attualmente esistenti ed usufruibili, organizzati in directories e selezionabili per settore di attività, 

dimensione dell’impresa e tipologia di beneficio. 

Tuttavia, il numero e la varietà di misure, la difficile identificazione degli aspetti oggettivi e soggettivi, i 

complessi aspetti di interazione tra le diverse leggi e le finestre temporali spesso ristrette rischiano di 

limitare l’effettiva fruibilità di questi meccanismi agevolativi. Senza un’adeguata informazione e una 

preventiva ed efficace pianificazione, le imprese interessate rischiano di non riuscire a beneficiare di tutti 

gli incentivi esistenti, perdendo così competitività nei confronti del mercato domestico ed internazionale.

Lo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria di KPMG offre una serie di servizi per orientarsi 

e conoscere meglio questi strumenti e meccanismi agevolativi.
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Come KPMG può aiutarvi

Monitoraggio degli 
incentivi

Il team KPMG monitora quotidianamente l’iter di approvazione e l’entrata in 

vigore di ciascuna misura, segnalando le opportunità con tempestività ed 

agendo immediatamente per facilitare la valutazione del singolo strumento.

Grants & Incentives
Check-up

A seguito di una breve analisi preliminare, il team KPMG è in grado di 

verificare se il cliente stia beneficiando di tutti gli incentivi esistenti e se, per 

ciascuno di essi, esistano spazi di ulteriore ottimizzazione.

Un team multidisciplinare composto da fiscalisti, economisti ed ingegneri 

specializzati gestisce la massimizzazione ed il tempestivo ottenimento 

dell’incentivo, curando ogni aspetto attraverso un processo strutturato ed un 

approccio olistico. Requisiti, documentazione, scadenze e monitoraggio dello 

status delle richieste.

Perizie

Alcuni incentivi contenuti nel piano nazionale Industry 4.0 richiedono una 

perizia di natura tecnica. KPMG può fornire tale servizio nel pieno rispetto dei 

requisiti prescritti dalla legge e dei principi di indipendenza. 

Tax & Technical 
ruling

I professionisti KPMG possono supportare il cliente nelle situazioni più 

complesse, affrontando con una logica pros/cons ed esperienziale le 

situazioni innovative e non consolidate. Inoltre, in determinate circostanze, 

KPMG può fornire supporto sulle fattispecie analizzate mediante la 

presentazione di interpelli, fiscali o tecnici, ai competenti uffici ministeriali.

Supporto in caso di 
verifiche fiscali

Grazie alla consolidata esperienza e al numero e molteplicità di lavori svolti 

con successo, il team KPMG può supportarvi nel caso di inquiry da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, gestendo le richieste e suggerendo la miglior 

strategia nell’affrontare eventuali contestazioni.

Assistenza completa 

nel processo di 

ottenimento degli 

incentivi
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