I nostri servizi a
supporto delle
imprese
Firenze,
20/06/2022

Approccio globale
Siamo un Gruppo di Consulenza specializzato in
Business Performance con una forte presenza in
Europa, Nord America e Asia, connesso ad una
rete globale di partner

Migliorare le performance
Il nostro unico scopo è migliorare le performance
dei nostri Clienti, agendo su quattro aree
principali: Finanza agevolata, Bandi, Fiscalità e
Property Tax

Risultati tangibili
Approccio operativo

I risultati sono misurabili e tangibili, per questo

Lavoriamo fianco a fianco con i nostri Clienti per

proponiamo uno schema di remunerazione misto

raggiungere gli obiettivi, grazie ad un approccio

tra fisso e variabile

strategico e operativo
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Ayming nel mondo

AYMING IN NUMERI

PRESENZA GLOBALE

Fatturato

Progetti

Anni di
esperienza

145M€

18.000

+ 35

AYMERS

Siamo presenti in

14

Paesi

e supportiamo clienti in diversi settori e mercati, con un approccio
personalizzato e ambizioso per aiutarli a raggiungere la loro versione
migliore.

Clienti attivi

>15.000

Le persone che fanno parte di Ayming

Dipendenti

Nazionalità

1.250

25

Donne in posizione di
management

40%

Percentuale femminile

53%
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I nostri maggiori clienti
Banking, Finance & Insurance

Retail & Consumer Goods

IT Electronics & Appliances

Business & Construction

Luxury & Fashion
Energy And Oil & Gas
Transport Logistics & Services
Food, Beverage & Hospitality

Advertising, Publishing & Services

Automotive & Aerospace

Chemical–Pharma & Healthcare
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Partnership con UNIRIMA

Chi è UNIRIMA
UNIRIMA è un' Associazione autonoma.
UNIRIMA è la più grande federazione italiana di imprese
del settore industriale della carta da macero e si pone
come punto di riferimento di questo comparto storico
dell’industria “green ed economia circolare” italiana

UNIRIMA si pone come interlocutore nei confronti
dei soggetti pubblici e privati per sostenere,
promuovere e tutelare le istanze degli associati

Adesione all’associazione UNIRIMA grazie al
network Spring

Il nostro supportoad Unirima per reperirefondi

Ricerca
fondi

o
o

Scouting bandi interno grazie al Centro Studi
Ayming Institute
Consegna di un report «ad hoc» sulle misure
disponibili

Il nostro supportoagli associati Unirima

Scouting
Bandi

Finanza
Agevolata

ESG &
sostenibilità
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Servizi
Fiscal

Servizi

Fiscalità Nazionale e
Internazionale
Supportiamo le imprese adottando un
approccio bi-dimensionale: l’analisi
fiscale per identificare possibilità di
risparmio e il corretto adempimento
degli obblighi burocratici e fiscali, sia a
livello nazionale che internazionale.

I nostri numeri
chiave

+158
Progetti e
attività

Gestione e controllo note spese
Recupero Iva estera
Compliance fiscale

45

Consulenti

12M€

8 in Italia

Risparmiogenerato
per i nostriclienti

Advisory
Compliance GDPR
Property
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Servizi
ESG e Sostenibilità

Il mercato italiano richiede sempre di più un approccio imprenditoriale sostenibile, equo ed etico.
Ayming può supportarti in questo cambiamento continuo come tuo unico referente
Perché porre attenzione alle tematiche ESG?









Rispondere alla crescente richiesta del mercato
Accrescere o consolidare la propria posizione nel mercato
Ottimizzare le proprie performance
Attrarre investimenti
Rafforzare la brand reputation
Ottenere maggiori punteggi nei bandi di gara e/o nei rating bancari/finanziari
Attrarre talenti e coinvolgere i dipendenti
Essere parte del cambiamento verso un paradigma di business più evoluto

Perché Ayming

Do you agree with the following statement "I want the
world to change significantly and become more sustainable
and equitable rather than returning to how it was before
the COVID-19 crisis?
10%

5%

Strongly agree

47%

Somewhat agree
Somewhat disagree
Strongly Disagree

39%

Source: Statista - Ipsos – Italy 2020

Attitude towards investments in sustainability among private
labels in Italy 2020
It's an opportunity to gain new consumers

60%

 Unico referente

It's necessary for brand equity and useful for marketing

58%

 Approccio direzionale e operativo

It's an opportunity to contribute to the fight against climate
change

39%

 Collaborazione costante con il Cliente

It's an opportunity to cut costs

35%

 Non solo ESG ma consulenza anche su tematiche correlate
 Ayming è parte di questo cambiamento: nel 2018 è diventata Società Benefit
e sta seguendo il percorso per certificarsi B-Corp ®

It's necessary to stay in the market

15%

It's an opportunity to diversify the opportunity

13%

It's an opportunity to access capitals

7%

It's an additional cost

3%

Source: Statista - The European House – Ambrosetti ; IRI; Istat – Italy 2020
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Le nostre soluzioni in ambito ESG & Sostenibilità sono focalizzate a supportare il Cliente da un punto di vista
sia strategico sia operativo

Strategia ESG

Reportistica e misurazioni ESG

 ESG assessment
 Greenwashing assessment






 Supporto alla trasformazione in Società Benefit
 Supporto all’ottenimento della certificazione BCorp

Bilancio ESG
Carbon footprint
Water footprint
Life Cycle Assessment

Finanza sostenibile e tributi ambientali

Valorizzazione degli immobili

 Taxonomy alignment
 Bandi europei, nazionali e regionali
 Compliance alla normativa imballaggi

 Prefattibilità di accesso ai bonus fiscali edilizi
 Cessione del credito derivante dai bonus fiscali edilizi
 Ottimizzazione IMU
 Ottimizzazione TARI
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Servizi
Innovation

Credito d’Imposta beni strumentali 4.0

Bandi europei, nazionali e regionali

o Assessment per l’identificazione delle opportunità 4.0

o Scouting bandi a livello europeo, nazionale e regionale

o Supporto allo scouting tecnologico e alle possibili
soluzioni da implementare

o Valutazione dell’ammissibilità del Progetto
o Predisposizione della domanda e successivo
monitoraggio

o Predisposizione del report tecnico

Quattro aree di
expertise a sostegno
dell’innovazione

Credito di Imposta R&S, Innovazione tecnologica
e Design
o Assessment delle attività e identificazione dei
progetti ammissibili
o Determinazione del credito d’imposta
o Predisposizione del dossier tecnico e certificazione
delle attività sostenute

Patent Box
o Identificazione dei beni immateriali ammissibili
o Calcolo della super deduzione
o Predisposizione del report tecnico
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Supportiamo i nostri Clienti nel processo di partecipazione a
bandi regionali, nazionali e europei: dall’idea genesis al
project management
BANDI EUROPEI (Horizon Europe, Life, EIC, …)

I
5000

500

1B€

Partner coinvolti in
Bandi Europei

Progetti vinti
a livello europeo

Finanziamenti ottenuti da
Progetti Europei

III

Analisi delle progettualità
dell’azienda

II

Identificazione della misura
più adeguata

Predisposizione dei
documenti progettuali

IV

Sottomissione della
domanda e negoziazione

35%
Percentuale di successo*

BANDI NAZIONALI (MISE, MITE-PNRR, POR-FESR, CCIAA, …)

20

1M€

70%

Progetti presentati

Finanziamenti ottenuti a
livello nazionale

Percentuale di successo

*La percentuale di successo fa riferimento al programma H2020. la percentuale media di sccesso è del 12,6% (fonte: EU Commission)

V

Project Management &
supporto alla
rendicontazione
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Bandi aperti/in apertura

Opportunità Europee

Accordi per l’innovazione

LIFE Programme

500mil/€ - in apertura
Sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale di rilevante impatto tecnologico ed innovativo
con spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni possibilità di partenariati

5,4 miliardi € (2021-2027)
598 mln 17 maggio 2022

Horizon Europe
95,5 miliardi € (2021-2027)
Work Program 2023-2024
già pubblicato

Green New Deal Italia
750 milioni/€ - in apertura
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione
ecologica e circolare che prevedano attività di R&S

Contratti di sviluppo
2 miliardi/€ - aperti
Programmi di investimento da 20 mln di euro per nuove
unità produttive, ampliamento e riconversione esistenti possibilità di partenariati

Parco Agrisolare
1,5 miliardi/€ - in apertura
Progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su
edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e
agroindustriale.

Contratto Filiera Agroindustriale
900 milioni/€ - 24 Giugno
Progetti
di
investimenti,
trasformazione
e
commercializzazione di prodotti, di importo compreso tra
4 e 50 mln di euro, promossi da imprese agricole e
agroalimentari

Incentivi Fiscali
o
o
o
o
o
o

Investimenti Industria 4.0
Software 4.0
Formazione 4.0
Bonus Sud
Attività di ricerca, sviluppo e innovazione
Patent Box

Consulenza nazionale e internazionale per ottimizzare i costi e gestire gli adempimenti fiscali.
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Luca Nerelli
Strategic Partnership Manager
Mob. : +39 342 9404313
Mail : lnerelli@ayming.com

ayming.it
@ayming
@ayminggroup

