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Il superbonus 110%.

Le autorità Italiane hanno previsto
una serie di agevolazioni che
possono favorire alcune categorie
di proprietari immobiliari tramite
importanti incentivi fiscali che
vanno a sollecitare interventi di
miglioramento energetico o
sismico.

Le spese sostenute dai soggetti
che realizzano tali interventi
(privati, condomini, ...) generano
un credito fiscale pari al 110%
della spesa totale sostenuta.
Questo credito può essere ceduto
a terzi o compensato con il debito
nei confronti dell’impresa che ha
effettuato i lavori. L’impresa a sua
volta potrà utilizzare in
compensazione in credito oppure
cederlo a ulteriori cessionari
(fornitori, banche o altre
imprese), tipicamente con
operazioni a sconto.

Ad oggi numerose imprese hanno
già accettato tali crediti in
compensazione delle prestazioni
eseguite o delle merci fornite e si
trovano a gestire la complessità
burocratica e a selezionare
intermediari e/o utilizzatori finali a
cui cedere i crediti. Molte altre
invece necessitano di essere
adeguatamente informate sui
requisiti tecnici e sulla gestione
ottimale di tale opportunità.
A fronte di questa complessità, EY
insieme ad Assodimi//Assonolo si
propone di far luce sulla normativa
e sui vantaggi economici e
finanziari che si stanno generando
sul mercato per le imprese.

Agenda
•
•
•

•

•
•
•

15.00: Saluti istituzionali | Marco
Prosperi, Direttore Assodimi
L’offering EY, un’introduzione dei
lavori | Lapo Ercoli, Partner EY
Le opportunità offerte dalla
normativa di riferimento:
destinatari, tipologie di interventi
ammessi, benefici fiscali | Alberto
Mazzoleni, Partner EY
Come sfruttare tali opportunità
superando le complessità
applicative? | Marco Govoni, Senior
Manager EY
Approccio integrato | Mario Rosato,
Partner EY
16.00: Q&A session
16.30: Chiusura lavori

Introduzione ai lavori
LE SFIDE DEL CONTESTO
Il Cresme, nel 29° Rapporto Congiunturale, stima per
il 2021 la crescita del settore al 8,3%,
principalmente trainata dalle nuove opere pubbliche.
In relazione ai potenziali effetti del Superbonus
esprime cautela, indicando che l’enorme potenziale
del provvedimento potrà essere colto solo se tutti
faranno la propria parte, anche sul lato dell’offerta.
Esistono infatti delle minacce che rappresentano la
distanza fra il rischio di una parziale paralisi del
mercato ed il successo del provvedimento:
►

i tempi stretti;

►

il carico di adempimenti e responsabilità per i
privati, condomini, imprese e professionisti;

►

il non facile coordinamento di tutti gli attori in
campo (inclusi commercialisti, banche, studi
legali, etc);

►

il raggiungimento degli obiettivi vincolanti [del
miglioramento] delle due classi energetiche.

UNA POSSIBILE SOLUZIONE
Una straordinaria opportunità di rilancio
dunque, che però pone una poderosa sfida
all’intero settore, per il successo di
un’iniziativa senza precedenti:
- in un contesto che vede passare in
secondo piano la competizione sul prezzo,
- sarà vincente la capacità di garantire ai
potenziali committenti (proprietari,
condomini, IACP) il raggiungimento degli
obiettivi che consentono di attivare
l’agevolazione
- superando le difficoltà burocratiche,
tecniche, documentali e finanziarie
attraverso il coordinamento di tutti gli
operatori: dai fornitori, ai tecnici, agli
impiantisti, alle imprese di costruzioni, ai
general contractor, ai consulenti, secondo un
approccio di gestione integrata del
progetto: dallo studio di fattibilità, alla
progettazione, all’esecuzione, fino agli
aspetti finanziari e documentali.

È dunque in questo contesto, ricco di complessità e di sfide, ma anche di grandi opportunità per
tutto il sistema, che EY offre il proprio contributo a tutti gli operatori della filiera
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Agenda
Il contesto di riferimento

L’opportunità e le implicazioni finanziarie per
le imprese della filiera
L’opportunità e le implicazioni finanziarie per
le imprese acquirenti di crediti fiscali
Il Supporto di EY
Il network EY e i servizi del FAAS
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Il contesto di riferimento
Elementi base
CONTESTO

MACRO-OBIETTIVI

Il Decreto Rilancio ha incrementato del 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di
efficienza energetica e di interventi di riduzione del rischio
sismico (cd. Superbonus).

L’intervento normativo rappresenta una opportunità
senza precedenti per una serie di soggetti (persone
fisiche, società edili, istituti bancari e condomini),
che dà diritto ad un credito fiscale pari al 110% della
spesa sostenuta.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dell’imposta lorda
ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano
l’efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il
rischio sismico degli stessi.

Eventuali non conformità comportano il mancato
accesso al beneficio fiscale, si rende quindi
necessario coinvolgere soggetti qualificati (tecnici e
certificatori).

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che
sostengono negli anni 2020, 2021 e 2022 spese per gli
interventi previsti dal Decreto, possono optare per un
contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o
per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione
spettante.

Risulta essere centrale il meccanismo della cessione
dei crediti dell’impresa a intermediari finanziari o
altri soggetti con cui essa ha definito accordi
specifici.

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario
munirsi del visto di conformità che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La normativa richiede la gestione di un iter
amministrativo molto complesso, che richiede la
predisposizione di numerosi documenti di varia
natura.

Page 5

25 January 2021

Il superbonus 110%.

Il contesto di riferimento
I vantaggi della misura governativa in sintesi
Vantaggi della misura governativa

Le autorità Italiane
hanno previsto una
serie di agevolazioni
a favore di alcune
categorie di
proprietari di
immobili su
interventi che
comportino
miglioramenti
energetici e sismici
sull’immobile.
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Le spese sostenute dal proprietario (comprese l’IVA ed alcuni costi
professionali) danno diritto allo stesso proprietario ad un credito
fiscale pari al 110% della spesa totale sostenuta.

Tale credito può essere utilizzato dal proprietario dell’immobile in
compensazione dei propri debiti fiscali in 5 rate annuali di eguale
importo, oppure ceduto a terzi o compensato con il debito nei
confronti dell’impresa che ha fatto i lavori.

L’agevolazione è operativa a seguito della pubblicazione delle circolari
dell’agenzia dell’entrate, dei decreti tecnici del MISE e
dell’approvazione dei modelli per la cessione del credito da parte
dell’agenzia delle entrate.
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Il contesto di riferimento
Cosa fare per cogliere le opportunità offerte dalla normativa?
Principali Implicazioni
Complessità Normativa
La normativa Ecobonus è oggetto di
continue integrazioni e chiarimenti da
parte dell’AdE, su impulso degli stessi
operatori del settore e Associazioni di
Categoria

Necessità di competenze
specialistiche costantemente
aggiornate sullo specifico
framework normativo

Complessità procedurale
La normativa definisce una procedura
complessa, molto articolata, ancora oggi
oggetto di interpretazione e poco
applicata nella prassi, su cui le aziende
iniziano a strutturarsi non solo con
risorse interne
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Molteplicità di figure professionali
(tecnici, asseveratori,
commercialisti) che intervengono
con competenze e responsabilità
specifiche

Il contesto di riferimento
Cosa fare per cogliere le opportunità offerte dalla normativa?
Impatti finanziari
Lo sviluppo dei progetti generalmente genera un
fabbisogno finanziario e la necessità di ricorrere
a finanziamenti "ponte" prima di avviare
l’iniziativa

Complessità gestione
documentale
La normativa richiede la produzione e
conservazione – ai fini sia delle verifiche di
conformità che di successivi controlli ex post – di
un set documentale voluminoso ed articolato

Tempistiche da
considerare
L’attuale quadro normativo estende i benefici a
lavori completati entro il 31.12.2022
limitatamente alle spese su interventi i cui
lavori, alla data 30.6.2022, risultano realizzati
almeno al 60%
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Necessità di identificare interlocutori
che garantiscano condizioni
favorevoli sia di finanziamento che di
acquisto dei crediti

Necessità di dotarsi di soluzioni
organizzative e informatiche che
garantiscano tracciabilità e chiara
organizzazione del set documentale

Necessità di definire un
cronoprogramma degli interventi in
avvio, che sia coerente con esigenze
finanziarie e assicuri copertura
operativa

Il contesto di riferimento
Il percorso ideale
Valutazione tecnica dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere ai benefici
Svolgere analisi di fattibilità e verifica dell’ammissibilità dei progetti ipotizzati
Analisi di fattibilità & Pipeline

Identificazione degli interventi e delle modalità di finanziamento
Valutare quali forme di finanziamento adottare sia per la fase esecutiva che per la cessione del credito
Piano Finanziario ed Accordi con Banche

Organizzazione delle attività amministrative e dei need fiscali
Effettuare una scelta tra la gestione interna e l’esternalizzazione di alcune parti di processo
Assetto organizzativo dell’iniziativa

Valutazione su soluzione di gestione documentale
Procedere con acquisizione di una soluzione dedicata, o coinvolgere un fornitore unico per l’intera assistenza
Soluzione SW per gestione documentale

Pianificazione operativa di dettaglio
Allocare le risorse per garantire il rispetto dei tempi e il rispetto delle priorità aziendali
Cronoprogramma con allocazione risorse
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Il contesto di riferimento
Interventi trainanti e trainati
Esistono due tipologie di interventi, trainanti e trainati. Mentre i primi possono far
accedere alle agevolazioni direttamente, gli interventi trainati, per essere agevolati al
110 per cento, devono necessariamente essere realizzati contestualmente ad almeno
un intervento trainante e devono inoltre essere effettuati nell’intervallo di tempo tra la
data di inizio e la data di fine dei lavori relativi a quelli trainanti.

Interventi trainanti

Interventi trainati

Interventi di isolamento termico
Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni
Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Interventi antisismici
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Interventi di efficienza energetica
Installazione di impianti solari fotovoltaici
Infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici

Il contesto di riferimento
I soggetti coinvolti nella filiera
Sono potenzialmente 3 le categorie di soggetti coinvolti nella filiera generata
dall’opportunità del Superbonus, così come riportato di seguito:

1

2

3

PERSONE FISICHE
CONDOMINI
ALCUNI SOGGETTI
DI IMPRESA
(COOPERATIVE DI
ABITAZIONE /
ALER)

IMPRESE DI
COSTRUZIONE /
GENERAL
CONTRACTOR/
ESCO / TUTTI I
FORNITORI DELLA
FILIERA

ISTITUTI DI
CREDITO /
IMPRESE
INDUSTRIALI /
INTERMEDIARI
FINANZIARI

SOGGETTI
GENERANTI
CREDITI FISCALI

IMPRESE CHE
RICEVONO CREDITI
FISCALI E
POSSONO CEDERLI

IMPRESE
ACQUIRENTI DEI
CREDITI FISCALI
«CESSIONARI»

Focus prossime pagine
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Focus prossime pagine

2

L’opportunità per i soggetti della filiera

GENERAL
CONTRACTOR/
IMPRESE DI
COSTRUZIONI /
ESCo

IMPRESE CHE
RICEVONO CREDITI
FISCALI E
POSSONO CEDERLI

I soggetti della filiera dotati di strutture tecniche in grado di
gestire tutto il processo (analisi preventiva, esecuzione dei
lavori, certificazioni finali) possono avere un rilevante
vantaggio competitivo per cogliere questa opportunità

L'agevolazione è stimato produrrà un valore di lavori per le
imprese di costruzione di circa 50 miliardi di € fino al
31/12/2021.

Le imprese per poter affrontare questo significativo
incremento di fatturato dovranno strutturarsi al fine di
sostenere finanziariamente l'incremento di capitale
circolante, soprattutto nel caso di cessione dei crediti da
parte dei clienti a pagamento dei lavori.
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2

Le implicazioni di natura finanziaria per i soggetti della
filiera

GENERAL
CONTRACTOR/
IMPRESE DI
COSTRUZIONI /
ESCo

IMPRESE CHE
RICEVONO CREDITI
FISCALI E
POSSONO CEDERLI

La modalità di finanziamento del capitale circolante derivante dall’operatività
delle imprese a seguito dell’effetto ecobonus (ottenimento dei crediti come
pagamenti dei lavori) possono essere di tue tipologie, ovvero:

A

Mediante l’intervento della banca
che con una linea di credito
dedicata anticipa la cassa
necessaria all’azienda nell’attesa
vengano ceduti i crediti fiscali
ottenuti come pagamento dei
lavori.

B

Mediante la cessione del credito «a
sconto» rispetto al valore nominale
a soggetti finanziari intermediari
e/o ad utilizzatori finali

E’ importante individuare l’acquirente finale dei crediti fiscali, sia banca sia impresa
diversa dalla banca, che garantisca all’impresa la copertura finanziaria impegnandosi ad
acquistare tranches definite di crediti fissando contrattualmente le condizioni.
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3

Le imprese Cessionarie

ISTITUTI DI
CREDITO /
IMPRESE
INDUSTRIALI /
INTERMEDIARI
FINANZIARI

IMPRESE
ACQUIRENTI DEI
CREDITI FISCALI

3
ISTITUTI DI
CREDITO /
IMPRESE
INDUSTRIALI /
INTERMEDIARI
FINANZIARI

•

•

IMPRESE
ACQUIRENTI DEI
CREDITI FISCALI
«CESSIONARI»
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•

Atteso che l’agevolazione
genererà lavori edili per alcune
decine di miliardi di euro, questi si
trasformeranno in parte rilevante
in crediti fiscali che il proprietario
cederà all’impresa in
compensazione dei lavori
I soggetti della filiera dovranno, a
loro volta, monetizzare i crediti
mediante cessione
Tra i principali acquirenti dei
crediti, sono da considerare:
• Istituti di credito
• Imprese industriali
• Intermediari finanziari

3

La responsabilità del cessionario

ISTITUTI DI
CREDITO /
IMPRESE
INDUSTRIALI /
INTERMEDIARI
FINANZIARI

IMPRESE
ACQUIRENTI DEI
CREDITI FISCALI

La norma prevede regole particolari che permettono la
cessione dei crediti con esonero di responsabilità per il
cessionario. Eventuali problemi di irregolarità del credito
sono esclusivamente a carico del cedente che ha originato il
credito.

La cessione è esercitata mediante opzione telematica
supportata da:
- Asseverazione di tecnici abilitati di corretta esecuzione dei
lavori e rispetto della normativa;
- Visto di conformità che attesti l’esistenza del credito.

Il cessionario dei crediti può eseguire compensazioni con
tutte le imposte senza limite d’importi.
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3

La convenienza economica del cessionario (1/2)

ISTITUTI DI
CREDITO /
IMPRESE
INDUSTRIALI /
INTERMEDIARI
FINANZIARI

IMPRESE
ACQUIRENTI DEI
CREDITI FISCALI

I crediti fiscali acquisiti dal cessionario sono utilizzabili in compensazione in 5
quote annuali costanti dal momento della cessione. Non è possibile chiedere a
rimborso il credito né riportare l’importo annuale non utilizzato. Il cessionario
potrà a sua volta trasferire ulteriormente il credito per la parte non utilizzata.

L’acquisto del credito a
valore inferiore al
nominale dà un
vantaggio economico
diretto all’utilizzatore.

Esempio: l’impresa di costruzione (o il
titolare del credito) «A» cede a «B» un
credito del valore nominale di 110 a 100.
«B» utilizza 110 in compensazione con i
propri debiti contributivi e tributari di
qualunque genere in 5 anni (22 ogni anno),
con un guadagno di 10 in 5 anni.

Il guadagno per l’acquirente dei crediti è pari al valore attuale dello sconto che ottiene
rispetto al valore nominale (10 da attualizzare). L’attualizzazione del guadagno (10)
avviene con tassi bassi in quanto l’investimento è privo di rischio.
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3

La convenienza economica del cessionario (2/2)

ISTITUTI DI
CREDITO /
IMPRESE
INDUSTRIALI /
INTERMEDIARI
FINANZIARI

IMPRESE
ACQUIRENTI DEI
CREDITI FISCALI

Prezzo di acquisto (€)
SCONTO

5%
105

10%
99

15%
94

20%
88 >>>

Rendimento attualizzato (€)

Calcolato ipotizzando valore nominale del credito
pari a 110

SCONTO

T
A
S
S
O

0,5%
1,0%
1,5%
2,0%

5%
3,8
2,3
0,7
- 0,8

10%
9,3
7,7
6,1
4,6

15%
14,8
13,1
11,5
10,0

20%
20,3
18,6
17,0
15,4

Calcolato nell'ipotesi di recuperare l'investimento
in 4,5 anni

Rendimento attualizzato (%)
SCONTO
T
A
S
S
O
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0,5%
1,0%
1,5%
2,0%

5%
3,7%
2,2%
0,7%
-0,8%
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10%
9,4%
7,8%
6,2%
4,7%

15%
15,8%
14,1%
12,3%
10,7%

20%
23,0%
21,1%
19,3%
17,5%
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Calcolato rapportando il Rendimento attualizzato
al prezzo di acquisto del credito

Il possibile supporto EY
Un approccio «end to end»
Per fornire un supporto completo ed efficace durante tutto il processo, EY ha definito un approccio
integrato e multidisciplinare per la gestione di tutte le fasi: analisi fiscali e di legittimità, supporto e
gestione della fase amministrativa, assistenza finalizzata alla cessioni di crediti.

ANALISI
CONVENIENZA
E FATTIBILITA’

TEAM TECNICO
SPECIALIZZATO
MULTIDISCIPLINARE

INTERFACCIA
PER CESSIONE
CREDITI

PIATTAFORMA
DOCUMENTALE

In fase iniziale e di
impostazione del
progetto, EY offre
supporto nella
definizione dei
potenziali benefici e
della fattibilità.

EY si avvale di
collaboratori
specializzati che
gestiranno tutti gli
aspetti tecnici
della procedura,
comprese
certificazioni e
asseverazioni.

EY con il suo
network faciliterà
l’incontro tra
domanda e offerta
tra cedenti e
cessionari del
credito.

EY metterà a
disposizione una
piattaforma digitale
gestendo e
tracciando l’intero
processo
amministrativo.
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Il possibile supporto EY
Un «full outsourcing»
Il modello di servizio Full Outsourcing prevede che EY sia il soggetto che gestisce l’intero
svolgimento del processo amministrativo e fiscale

L’adozione di questo modello
consente di ridurre
significativamente i tempi di
predisposizione e avvio del
processo limitando gli
investimenti iniziali di
personale e infrastrutture.
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Il servizio proposto da EY è fondato
sull’elaborazione di processi
standardizzati efficienti e conformi
alla normativa, ed è supportato da
strumenti applicativi che
garantiscono la massima sicurezza
ed efficienza nella conservazione e
nel trattamento delle informazioni e
dei documenti.
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I servizi vengono prestati
attraverso la Piattaforma
Tecnologica EY,
opportunamente configurata e
implementata sulla base dello
specifico work-flow e delle
esigenze del cliente.

Il possibile supporto EY
Un «full outsourcing»
Servizio di PMO (Project Management Office) per la messa in opera del modello
(assessment iniziale con definizione di SLA, Service Level Agreement e KPI, Key
Performance Indicator) e monitoraggio dei livelli di servizio a regime.

Il modello Full
Outsourcing
prevede la
prestazione delle
seguenti attività:

Tracking e monitoraggio amministrativo circa l’avanzamento pratiche, con
sollecito dei soggetti interessati in caso di documentazione mancante o non
conforme, per assicurare il rispetto delle tempistiche secondo le normative
vigenti.

Raccolta e conservazione di tutta la documentazione relativa alla formazione
del credito d’imposta (es. delibere assembleari, piani tecnici di fattibilità, fatture,
asseverazioni e attestazioni, eventuali pagamenti/bonifici, etc.).

Predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione
per lo sconto in fattura/cessione del credito con apposizione visto di
conformità nei casi richiesti.
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Il possibile supporto EY
Un «full outsourcing»
Implementazione di un meccanismo automatico di controllo delle pratiche
lavorate e predisposizione di una modalità di tracciamento.

Il modello Full
Outsourcing
prevede la
prestazione delle
seguenti attività:

Rilascio del visto di conformità a Sal e a fine cantiere finalizzato ad attestare la
sussistenza dei presupposti richiesti dalla vigente normativa ai fini del
riconoscimento della detrazione.

Servizio di assistenza/help desk/contact center multidisciplinare.

Eventuale accesso al cassetto fiscale attraverso delega per la finalizzazione
della cessione a fine cantiere.
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La Piattaforma EY (1/3)
La condivisione tramite SharePoint
Dall’archivio fisico alle soluzioni
Web-based.

Sharing
Docs
univoci
Easy to
custom
and
maintain
Easy to
search

❑ La gestione mediante supporti informatici
della documentazione aziendale di rilievo,
presenta alcuni limiti …
❑ Difficoltà di manutenzione, Elevata
personalizzazione legata a singoli utenti,
Difficoltà nella gestione di modifiche /
aggiornamenti "in parallelo", Scarsa
omogeneità e Difficoltà di consultazione
❑ … superati dalle soluzioni evolute WebBased ormai ampiamente diffuse e testate
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Perché
«Piattaforma»?
❑ La normativa richiede la
gestione di un iter
amministrativo molto
complesso;
❑ Il processo richiede la
predisposizione di numerosi
documenti di varia natura;
❑ Necessario coinvolgere
soggetti qualificati (tecnici e
asseveratori).

Userfriendly

Dinamico

Integrabile
con
Microsoft

❑ Facilita la condivisione
❑ Facilita l’accesso a contenuti
aggiornati
❑ È semplice da consultare
❑ È personalizzabile

La Piattaforma EY (2/3)
Struttura e accessibilità
ECOBONUS 110%
Piattaforma documentale

ESEMPLIFICATIVO

Cliccando sui diversi link
è possibile accedere alla
library con le 39 sotto
cartelle per ogni tipologia
di progetto.
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La Piattaforma EY (3/3)
Esemplificativo dello SharePoint
Per facilitare la consultazione e la conservazione della documentazione necessaria alla richiesta
dell’Ecobonus sono a disposizione 39 sottocartelle suddivise per ogni step documentale richiesto, oltre alla
cartella contente il Visto di conformità.
ESEMPLIFICATIVO
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Un caso concreto di supporto EY
Un esempio numerico
IPOTESI DI SCENARIO:

Una
esemplificazione
numerica per
rendersi conto
della quantità di
documenti da
gestire

➢

Cliente: Società di costruzione

➢

Attività: Realizzazione «cappotti termici» ed impianti di
riscaldamento

➢

Totale portafoglio: 25 Mln di Euro

➢

Dimensione media degli interventi: 20 mila euro

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FISCALE:

Portafoglio lavori
Valore contrattuale medio
Numero cantieri attivati
Fasi documentali previste dalla norma
Totale documenti da gestire
Visti di conformità a fine lavori
Visti di conformità a SAL (ipotesi 30%)
Totale visti di conformità
fee 1,5% per attività amministrative
fee 1,5% per rilascio visto di conformità
Totale fees EY
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fees per attività amministrative
rate per day (blended)
effort totale di progetto (solo att.ammin.)
superbonus
25 January 2021 giorni utiliIlfiscal
year 110%.
(ipotizzando 1 anno per il completamento)

25.000.000
20.000
1.250
36
45.000
1.250
375
1.625
375.000
375.000
750.000
375.000
400
938
210

231 Euro = ricavo per singolo visto

Un caso concreto di supporto EY
Un esempio numerico

Una
esemplificazione
numerica della
complessità di
progetto e della
conseguente
dimensione di
effort richiesto
per la gestione

➢

Per la gestione end-to-end dell’intero «ciclo di vita» del singolo cantiere di
lavori attivato dalla società cliente EY sono previsti dalla normativa vigente
in media 36 diverse fasi di processo, ad ognuna delle quali corrisponde un
singolo e peculiare documento da produrre, gestire, archiviare ed inviare
per l’ottenimento del riconoscimento del credito di imposta;

➢

In base alla ipotesi di scenario precedentemente presentata il conseguente
carico di lavoro, per la sola fase amministrativa prevede il necessario
impegno a tempo pieno di un numero significativo e crescente di risorse
amministrative in grado di garantire un efficace e tempestivo svolgimento
delle attività propedeutiche al riconoscimento del credito di imposta;

➢

Nella ipotesi in cui il cliente EY decidesse di non usufruire dei servizi
amministrativi di EY in formato MANAGED SERVICES tali attività
rimarrebbero in carico al cliente stesso con conseguente necessità di
impiego di risorse interne full time.
Portafoglio di lavori
6.000.000
30.000.000
60.000.000
600.000.000
…........
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Documenti
10.800
54.000
108.000
1.080.000
…........

FTE Dedicati
1
5
11
107
…........

Il network multidisciplinare di Ernst & Young…

… in cui opera anche la Divisione FAAS con servizi mirati in ambito Amm. Finanza e Controllo

EY opera con un modello basato su:
►

5 LINEE PRINCIPALI DI SERVIZI

►

COMPETENZE PER SETTORI / MERCATI

►

INTEGRAZIONE COMPETENZE SUI
PROGETTI

Con la Divisione EY FAAS, supportiamo i referenti della funzione
Amm.ne, Finanza e Controllo con soluzioni “ad hoc” nelle iniziative
quali:
►

FAAS

►
►

Ottimizzazioni decise all’interno delle Aziende …
Gestione dei rapporti con Fondi di PE, Finanziatori …
Evoluzioni indotte da nuove norme, IPO, merger …

2
Managed
Services
1

►

►

Metodologie di lavoro sperimentate, con deliverables di
riferimento
Accesso a sources proprietarie per best practices e
benchmarking

EY si propone come
“Business Partner di ► Personale qualificato con competenze maturate presso Clienti
riferimento” per la
/ iniziative simili
Vostra Società nel
supporto alle iniziative ► Competenze “accessorie” per gestire aspetti addizionali (es.
evolutive della funzione
Tax, ICT)
Amministrazione
► Indipendenza e terzietà rispetto a sistemi informatici /
Finanza e Controllo
soluzioni SW
Page 27

25 January 2021

Il superbonus 110%.

Financial
3
Transaction
& IPO support

Accounting
Evolution
9
Finance
& Lean for
Industry 4.0

Finance
for
Finance 4
Finance
for
Business

FAAS

5
8
Corporate
Treasury

Corporate
Governance
7

Analytics &
IT Finance
6

Financial
Accounting
Advisory
Services

Tante sfide per i Referenti
della Funzione AFC
• Focus maggiore su margini e cashflow
con
misurazioni
più
sofisticate
• Efficientamenti ed ottimizzazioni
da realizzare anche sui costi del
Finance
2

• Aumentata rilevanza dei temi di
funding,
governo
dei
rischi
finanziari, e gestione del credito e
del circolante

Managed Services

FAAS

Finance
& Lean for
Industry 4.0

4

5

8

Corporate
Treasury

Analytics & IT
Finance

• Rapporti con Fondi sovrani, Private
Equity ed altri
investitori che
richiedono processi più strutturati

Corporate
Governance
7

6

• Approcci differenziati / focalizzati
sui diversi Settori industriali
• Consolidata
esperienza
«sul
campo» e risorse altamente
specializzate provenienti anche da
Aziende

Finance
for
Business

elettronica,
workflow
mgt,

• Operazioni
di
IPO
e
finanziamento
sempre
complesse e particolari

• Servizi personalizzabili a seconda
delle esigenze del Target / Cliente

9

• Cessioni, acquisizioni, fusioni con
ricadute
anche
sui
processi
contabili
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• Copertura a 360° esigenze del
CFO
Finance
for
Finance

Accounting
Evolution

• Trasformazioni nelle informative di
settore → regolamentati e non
reg.ti

• Fatturazione
Document
&
Digitalizzazione

Financial
Transaction &
IPO support

1

• Evoluzioni a livello di “Company &
Group reporting” e comunicazione
finanziaria oltre i bilanci (L.262,
SOX)
• Modifiche / nuovi principi contabili
IFRS e convergenze fra diversi
GAAP

Perché EY FAAS

3

• Team flessibili e multidisciplinari
con professionalità specifiche e
integrate (Accounting, Advisory,
Tax & Legal)
• Credenziali di progetti svolti
presso primarie Società / Gruppi

Leadership
di Soluzioni
Database
condivisi

di
più

Formazione
continua
25 January 2021
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Contatti
EY FAAS
Mario Rosato
Partner
Mario.Rosato@it.ey.com


Alberto Mazzoleni
Partner
Alberto.Mazzoleni1@it.ey.com


Marco Govoni
Senior Manager
Marco.Govoni@it.ey.com

Page 29

25 January 2021

Il superbonus 110%.

EY | Assurance | Tax | Transactions |
Advisory
About EY
EY is a global leader in assurance, tax,
transaction and advisory services. The
insights and quality services we deliver
help build trust and confidence in the
capital markets and in economies the
world over. We develop outstanding
leaders who team to deliver on our
promises to all of our stakeholders. In so
doing, we play a critical role in building a
better working world for our people, for our
clients and for our communities.
EY refers to the global organization, and
may refer to one or more, of the member
firms of Ernst & Young Global Limited,
each of which is a separate legal entity.
Ernst & Young Global Limited, a UK
company limited by guarantee, does not
provide services to clients. Information
about how EY collects and uses personal
data and a description of the rights
individuals have under data protection
legislation are available via
ey.com/privacy. For more information
about our organization, please visit
ey.com.

© 2020 EYGM Limited.
All Rights Reserved.
This material has been prepared for general
informational purposes only and is not intended to be
relied upon as accounting, tax or other professional
advice. Please refer to your advisors for specific
advice.

ey.com

