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Value Services
Partnership al servizio delle Imprese

Maria Cristina Giacobbo Scavo
CEO Value Services



Value Services S.p.A

Società di Consulenza nata nel 1986 all’interno del gruppo Olivetti, ed autonoma dal 1997,
specializzata nell’area della finanza agevolata europea, nazionale, regionale e dello Startup-System.
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Opera su tutto il territorio nazionale con un team di 80 professionisti e oltre 600 Clienti tra cui
importanti multinazionali, grandi aziende industriali, PMI e startup innovative.
4 Sedi su Roma - Milano Napoli – Torino - Jesi (AN)

Punto di forza:
Value Services ha, al proprio interno, tutte le competenze necessarie ad assistere le imprese
innovative, di qualunque dimensione, in un approccio a 360 gradi sulle tematiche di sviluppo (R&D,
investimenti ed internazionalizzazione). Dall’idea progettuale, alla realizzazione del progetto e alla sua
finanziabilità in un’ottica di project financing.

La finanza agevolata non è solo un’opportunità, ma uno strumento strategico 
per finanziare l’innovazione e garantire una sana gestione aziendale.



La finanza per l’innovazione

6

La sfida dell’innovazione passa dalla capacità di attrarre rapidamente ed efficacemente risorse finanziarie
e gestirle in maniera ottimale, rendendole funzionali ai piani di open innovation e di crescita interna.

Strategia di supporto finanziario ai piani di investimento e non viceversa;

Percorso di crescita di lungo periodo e non occasionale;

Opportunità per ripensare all’organizzazione, alle prospettive, alla struttura e ai piani di crescita;

Occasione per creare e consolidare relazioni industriali e partenariati nazionali e internazionali;

Strumento da integrare con altri strumenti di finanza ordinaria e strumenti di equity.



I principali ambiti di intervento 
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Ricerca ed Innovazione per lo sviluppo di prodotti, servizi  e/o processi 
innovativi.

Sviluppo Aziendale per programmi di ammodernamento della capacità
produttiva delle aziende ed anche per l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali (start-up).

Internazionalizzazione per l’apertura o potenziamento di strutture 
commerciali e/o produttive all’estero e per la prima partecipazione a fiere in 
Paesi extra –UE. 

Formazione per enti pubblici e privati su tematiche di finanza agevolata, con 
particolare focus su innovazione e sostenibilità.



Aree di competenza
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Finanziamenti Agevolati Agevolazioni fiscali

Regionali
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

Nazionali
Agevolazioni economiche dai Ministeri
(es. MiSE, MIUR, MITE, MIPAAF)

Europei
Programmi Quadro Ricerca,
Sviluppo, Innovazione (Horizon Europe, 
EIC)

Credito d’Imposta Ricerca, Sviluppo,
Innovazione e Design,
Credito d’imposta Formazione 4.0

Credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali 

Nuovo Patent Box (Superdeduzione) 



L'importanza della componente femminile
nella vita dell'impresa
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L'importanza della componente femminile nella vita dell'impresa

I miglioramenti a livello globale – 2021

• Donne nel senior management

• Donna nell'alta dirigenza

• Donne CEO

• Donne CFO

Donne al vertice nel 2021: Si evidenziano segnali di ottimismo sulle donne in posizione di vertice nelle imprese.
Ricerca globale “Women in business 2021” di Grant Thornton 

• Media mondiale

• Germania

• Francia

• Italia31%

31%

38%

33%

29%

2020 2021

31%29%

90%87%

20% 26%

30% 36%

Italia In Italia donne CFO e
CEO sono in crescita
ma comunque inferiori,
corrispondono solo alla
metà della % globale
(36%).



11

L'importanza della componente femminile nella vita dell'impresa

• «Le donne, in azienda, sono in grado di sviluppare una visione completamente diversa del
management, anche in considerazione di una vita e di una sensibilità differenti: guardano le cose
da un altro punto di vista rispetto agli uomini. Hanno un'idea del potere come possibilità, del
management come responsabilità verso l'azienda e verso tutti i soggetti che la compongono».
(Adams, Hermalin e Weisbach)

• «Le loro menti e le loro capacità hanno permesso di sviluppare idee e concetti assolutamente
innovativi e completamente diversi dalle visioni e dai pensieri diffusi ormai da molti anni».
(Adams, Hermalin e Weisbach )
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Dipendenti in Value Services

La componente femminile in Value Services

Uomini Donne

71%29%

DONNE CON RUOLO STRATEGICO IN OGNI AREA

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Marketing Operations Administration 

Technical Area

c.a. il 30% ha un part-time

Crediamo che le donne debbano essere supportate nei molteplici ruoli che ricoprono, creando per loro 
opportunità di crescita, di sviluppo delle proprie potenzialità, della loro creatività, della loro volontà di 

coniugare la propria affermazione professionale con la possibilità di dedicarsi alla famiglia, mettendole in 
condizioni di sentirsi realizzate in entrambe le dimensioni!!



Value Services
Partnership al servizio delle Imprese

Giorgia Vanucci
Marketing&CRM Consultant



PIANO NAZIONARE DI RIPRESA E RESILIENZA 
ITALIA DOMANI

a sostegno delle Donne



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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M6 Salute
15,63 miliardi

M1 Digitalizzazione, 
innovazione, competitività 

e cultura
40,32 miliardi

M2 Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 

59,47 miliardi

M3 Infrastrutture per 
una mobilità sostenibile 

25,40 miliardi

M4 Istruzione e 
ricerca 30,88 

miliardi

M5 Inclusione e 
coesione 19,81 

miliardi



Le priorità trasversali del Piano
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PNRR – Le politiche per le Donne

Il PNRR sviluppa con le sue missioni le priorità della strategia nazionale 
per la parità di genere 2021- 2026.

Le articola in un ampio programma volto a favorire:

la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente;

correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità.

La mobilitazione delle energie femminili, in un’ottica di pari opportunità,
è fondamentale per la ripresa dell’Italia.

Per questo occorre intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne.
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Poche le donne iscritte alle materie STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)

Con l’ingresso nel mondo del lavoro le
disuguaglianze di genere si consolidano

Il tasso di partecipazione delle donne al mondo
del lavoro è del 53,1 % in Italia, < rispetto al
67,4 % della media europea

Nel mondo del lavoro, le donne risultano più
penalizzate rispetto agli uomini, a partire dallo
stipendio e dalla precarietà lavorativa.

Sono meno le donne che ricoprono posizioni
apicali, rispetto gli uomini

La quota di autonomi sul totale degli occupati è >
tra gli uomini (7,1%) rispetto alle donne (3,5%).

IL CONTESTO DI PARTENZA:

PNRR – Le politiche per le Donne



PNRR - M1 a sostegno della parità di genere



PNRR - M2 a sostegno della parità di genere



PNRR - M3 a sostegno della parità di genere



PNRR - M4 a sostegno della parità di genere



Missione 5, è presente uno
specifico investimento per
sostenere l’imprenditorialità
femminile – il Fondo
Imprenditoria femminile.

PNRR - M5 a sostegno della parità di genere



PNRR - M6 a sostegno della parità di genere



Benefici previsti dal PNRR 

Gli interventi di Italia Domani porteranno ad un incremento graduale dell’occupazione 
femminile su tutto il territorio nazionale, in particolare grazie agli investimenti nella

Missione 5 Inclusione e coesione



LA FINANZA AGEVOLATA PER LE DONNE
PNRR - M5C1I1.2 Creazione imprese femminili



M5C1 – Investimento 1.2 Creazione Imprese Femminili

OBIETTIVO

L'investimento ha lo scopo di favorire l'aumento della partecipazione delle donne 
al mondo del lavoro, supportando, in particolare,  l’imprenditoria femminile.

La misura si prefigge di:

rimodulare gli attuali sistemi di sostegno all'imprenditoria femminile per aumentare la loro efficacia;

agevolare la realizzazione di progetti imprenditoriali già stabiliti e operanti;

supportare le startup femminili attraverso attività di mentoring e assistenza tecnico-manageriale;

creare con una mirata attività comunicativa un clima favorevole all'imprenditorialità femminile.



M5C1 – Investimento 1.2 Creazione Imprese Femminili

❑ «Nuove Imprese a Tasso Zero» e «Smart&Start» con risorse dirette all’imprenditoria femminile.

❑ Il nuovo Fondo per l’imprenditoria femminile (previsto dalla Legge di Bilancio 2021).

AZIONI Inserire a regime il “Fondo Impresa Donna” a sostegno dell’imprenditoria
femminile che rafforzerà finanziariamente:

BENEFICI

MAGGIORE TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

MINORE DISPARITÀ DI GENERE

CRESCITA DELLE IMPRESE INNOVATIVE

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PAESE
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Smart&Start NITO – Nuove Imprese a Tasso ZeroFondo per l’imprenditoria Femminile

Programmi di investimento per la 
costituzione e l’avvio di una nuova 
impresa ovvero per lo sviluppo e il 

consolidamento di imprese a 
prevalente partecipazione 

femminile.

Smart&Start Italia è l'incentivo 
che sostiene la nascita e la 

crescita delle startup innovative.
Sono ammissibili Piani di impresa 

con un significativo contenuto 
tecnologico ed innovativo.

L’incentivo è rivolto ai giovani e 
alle donne che vogliono diventare 

imprenditori.

M5C1 – Investimento 1.2 Creazione Imprese Femminili



Fondo per l’imprenditoria femminile
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Fondo per l’imprenditoria Femminile (1/3)

Sportello chiuso Obiettivo: sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne
attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Linee di azione: 
Linea A) Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. 47 Milioni€
Linea B) Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. 146,8 Milioni€
La dotazione finanziaria prevede una riserva di risorse destinata alla imprese del mezzogiorno.

Beneficiari: 
Linea A) Imprese femminili costituite da meno di 12 mesi, comprese le persone fisiche che 
intendono costituire una nuova impresa femminile. 
Linea B) Imprese femminili costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda.

Iniziative ammissibili 
Programmi di investimento per la costituzione, l’avvio o lo sviluppo e il consolidamento di imprese, 
nei seguenti settori:
a) produzione di beni nei settori: industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
b) fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) commercio e turismo.
Durata progetto: 24 mesi



Sportello chiuso Agevolazione 
Linea A) 
• per investimenti non superiori a 100 mila€, contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese,

max 50 mila €.
• per investimenti superiori a 100 mila€ e fino a 250 mila€, contributo a fondo perduto fino al

50% delle spese ammissibili, max 125 mila€.
Linea B)
• si possono presentare progetti d’investimento fino a 400 mila€. In questo caso, il Fondo

prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura
fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila €, da rimborsare in otto anni.

Spese ammissibili 
a) immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica);
b) immobilizzazioni immateriali;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
d) personale dipendente;
e) esigenze di capitale circolante (max 20%)

Fondo per l’imprenditoria Femminile (2/3)
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Linea A: domande presentate: 4.985.
Le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono la Lombardia e il Lazio, entrambe con 729
domande. A seguire la Campania con 446 progetti e il Veneto con 433 richieste.

Linea B: domande presentate: 8.095.
Le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono state la Lombardia e il Lazio con
rispettivamente 1176 e 978 domande. A seguire la Campania e l’Emilia Romagna con 831 e 684 richieste.
Le iniziative riguardano prevalentemente attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio,
attività manifatturiere o attività legate a servizi di alloggio e ristorazione.

Fondo per l’imprenditoria Femminile (3/3)



Value Services
Partnership al servizio delle Imprese

Beatrice Dellachiesa
EU Funding Consultant



Smart & Start Italia
Il principale programma di riferimento 

per le startup innovative a livello nazionale
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Smart & Start Italia

Beneficiari:

✓ Le start-up innovative di piccola dimensione:
➢ costituite da non più di 60 mesi al momento della presentazione della domanda
➢ iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese
➢ con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale

✓ Le persone fisiche che intendano costituire una start-up innovativa. A condizione che si costituiscano in
società entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni

Il principale programma di riferimento per le 
Start up innovative a livello nazionale



Agevolazioni

➢ Finanziamento agevolato fino all’80% delle spese ammissibili (90% nel caso di società costituite da sole donne, da

under 36 oppure se un socio ha il titolo di dottore di ricerca che lavora all’estero e vuole rientrare)

➢ Il 24% delle spese ammissibili rappresenta un contributo a fondo perduto per le imprese localizzate in Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

➢ Il Decreto Rilancio estende il contributo a fondo perduto anche alle startup innovative localizzate nel Cratere sismico del

Centro Italia. Sono interessati tutti i 140 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria inclusi nelle liste dei comuni colpiti dai

terremoti del 2016 e del 2017.

➢ Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto.

➢ Finanziamento senza interessi e senza garanzie



Ambiti di applicazione

1) Significativo contenuto tecnologico ed innovativo e/o …

➢ adozione di soluzioni nuove rispetto al mercato di riferimento
➢ soluzioni funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto
➢ sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti
➢ adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale volti ad intercettare bisogni

sociali o ambientali

2) Obiettivi di sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
digitale, AI, blockchain e internet of things e/o …

3) Valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e
privata.

➢ Sono ammissibili i piani d’impresa orientati alla valorizzazione a livello industriale dei risultati
acquisiti da ricerche pregresse oggetto di brevetto.



I must-have di progetto

➢ Progetti di industrializzazione: la soluzione proposta deve avere un livello di
maturità tecnologica, TRL, avanzato (almeno un MVP; aver raggiunto il PoC).

➢ Capacità di co-finanziare il Piano di Impresa.

➢ Progetti avviati successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazione, e realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento.

➢ Spese ammissibili, di importo non inferiore a euro 100.000 e non superiore
a euro 1.500.000.

Le domande di agevolazione, corredate dal piano d’impresa, sono valutate secondo 
l’ordine cronologico di presentazione.



Decreto ministeriale 24 Febbraio 2022

La modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle 

agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia di richiedere la conversione di una 

quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto

nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale 

di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche. 



I vantaggi della misura - Sintesi

Nessuna diluizione del capitale sociale

Finanziamento a tasso 0 e 
nessuna garanzia richiesta

Servizi di tutoraggio 
tecnico gestionale

Possibilità di richiedere 
anticipo del 40% del 

contributo 

Possibilità di rendicontare fatture 
non quietanzate

Restituzione del finanziamento 
dopo 36 mesi

Fondo perduto al 24% per le 
imprese del sud e localizzate 
nel cratere sismico del centro 

Italia

Copertura del 20% sul capitale 
circolante per materie prime, 

merci e servizi

Fino a 10 anni di tempo per 
restituire il finanziamento

Bando a sportello

Agevolazione fino all’80% 
dell’investimento. Fino al 90% 

per gli under 36 e le donne

Cumulabile con il 
credito d’imposta



Case study
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SMART&START
Finanziamento complessivo pari a circa € 900.000,00

Startup costituita nel 2018 con lo scopo di sviluppare una tecnologia legata alla realtà virtuale

con applicazioni nel mondo del gaming, che permetta di realizzare una multi-user experience,

facilitando la possibilità di muoversi e interagire liberamente in uno spazio fisico.

Obiettivo progetto: assumere personale tecnico per sviluppo di nuovi contenuti VR e avviare fase

di scale-up.

Ha dimostrato il significativo contenuto tecnologico e innovativo della sua piattaforma software,
che si pone l’obiettivo di innovare ed evolvere l’esperienza della VR.



Smart&Start
Finanziamento complessivo: € 1.3 milioni da parte di Invitalia

Startup innovativa femminile – fondata nel 2018 – che ha sviluppato dispositivi medici basati su un
nuovo attivo funzionale biotecnologico brevettato, per il trattamento di patologie infiammatorie
croniche della pelle come dermatite atopica e psoriasi, sia nel paziente adulto che pediatrico.

L’azienda ha dimostrato il significativo contenuto tecnologico e innovativo dei suoi prodotti: soluzioni
per la prima volta efficaci, sicure e non farmacologiche, prive di effetti indesiderati anche se utilizzate per
lungo tempo.

La società ha generato traction, è sostenuta da Fondi di investimento ed ha dimostrato di essere pronta
ad entrare sul mercato.

Case study



NIT0 - Nuove Imprese a Tasso Zero
Misura per la nuova imprenditorialità giovanile e femminile
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Cos’è: È un incentivo MiSE, gestito da Invitalia, che sostiene le micro e piccole imprese la
cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di
quote di partecipazione, da under 35 anni e/o donne.

Per Chi: Imprese costituite da non più di 60 mesi. Anche le persone fisiche possono
presentare domanda di finanziamento.

Cosa: Nuove iniziative, ampliamento, diversificazione o trasformazione delle attività
esistenti. Tra le iniziative ammissibili rientrano:

i) Produzioni di beni nei settori dell’industria, artigianato e trasformazione dei
prodotti agricoli;

ii) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
iii) Commercio di beni e servizi;
iv) Turismo.

NIT0 – In sintesi



a. Opere murarie e assimilate (max 30%)

b. Macchinari, Impianti e Attrezzature

c. Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

d. Brevetti e Licenze d’uso (in aggiunta marchi per imprese >36 mesi)

e. Consulenze specialistiche solo per imprese < 36 mesi (max 5%)

f. Oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento e costituzione solo per imprese < 36 mesi

g. Capitale circolante per materie prime, servizi, godimento di beni di terzi solo per imprese < 36 mesi (max 20%
delle spese di investimento)

h. Acquisto immobile sede dell’attività solo per imprese operanti nel settore del turismo > 36 mesi (max 40%)

NIT0 – Spese ammissibili

Programmi di spesa di importo non superiore a 1,5 M € da realizzare entro 24 mesi dalla data di
stipula del contratto. L’importo può arrivare fino a 3 M € per le imprese costituite da più di 36 mesi.



Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo
perduto, la cui somma non può essere superiore al 90% della spesa ammissibile. A seconda della
data di costituzione dell’impresa esistono i seguenti limiti:

➢ Per le imprese costituite da non più di 36 mesi

Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle sole spese b, c e d. La
parte concessa nella forma di finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% delle
agevolazioni concesse.

➢ Per le imprese costituite da più di 36 mesi

Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle sole spese relative a
macchinari, impianti e attrezzature e programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

NIT0 – Forma e misura dell’aiuto



Iter di valutazione

Fase 1: presentazione della domanda Format 1

Colloquio di approfondimento

Fase 2: format di approfondimento tecnico, economico e finanziario

Secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico finanziaria 
dell’iniziativa

Approvazione



Criteri di valutazione 

A. Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del Team

B. Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi
funzionali alla realizzazione dell’attività imprenditoriale

C. Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento

D. Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi
all’iniziativa presentata

E. Qualità e completezza del Business Plan

Premialità: si attribuisce un punteggio aggiuntivo, al parametro B, per le imprese che introducono 
soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e commerciale.



Conclusioni

Ritorno al passato in chiave moderna…

Non è richiesta alcuna innovazione

Fondo Perduto

Circolante tra i costi ammessi

No garanzie <250K€ di finanziamento

Chiave del successo: BP credibile

Presentazione delle domande a partire dal 24 marzo 2022
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