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Valorizziamo le 
tue performance



Sosteniamo la crescita del tuo business

Fondata a Parigi nel 1997, Leyton è oggi 
una società di consulenza internazionale 
dedicata al miglioramento delle 
performance globali delle aziende. 

Le aziende hanno bisogno di aiuto per esprimere al meglio 
il loro potenziale. Per questo è importante avere al proprio 
fianco un partner che abbia una simile visione, con il quale 
condividere l’obiettivo di evolvere e crescere. 

Il nostro marcato spirito imprenditoriale e la comprensione 
del mercato, ci permettono di essere questo partner. Grazie 
alle nostre competenze siamo stati in grado di supportare 
numerose e diversificate realtà, andando alla ricerca di 
opportunità che altri non vedono e dando consulenza su 
tutti gli aspetti del finanziamento all’innovazione.

Nel 2017, Leyton inaugura la sua prima filiale in Italia, 
scegliendo Milano come HQ, dimostrando di essere una 
realtà in costante crescita, aprendo successivamente altre 
due sedi, a Verona e Firenze.

20,000 Clienti

31 Uffici

11 Sedi Internazionali

23 Anni di Esperienza

1,500+ dipendenti

€ 1.000M+ Risparmi Ottenuti



La più grande e indipendente società di consulenza 
in materia di innovazione in Europa e Nord America 

Grazie ad una capillare presenza nazionale e 
internazionale, lavoriamo a stretto contatto con i nostri 
clienti, che possono beneficiare della nostra presenza 
ovunque siano, interfacciandosi sempre con lo stesso 
livello di competenza e coinvolgimento. 

La grande diversificazione degli scenari ci permette di 
avere know-how trasversale, attingendo da competenze 
interne maturate in ogni tipo di ambito, industria o 
mercato. I nostri consulenti e tecnici specializzati, 
sviluppano ogni giorno strategie innovative e 
operativamente efficaci, garantendo un servizio di 
consulenza su misura e ad elevato valore aggiunto.

Dalla grande realtà internazionale, alla 
piccola start-up. Qui in Leyton siamo 
pronti a far decollare i tuoi progetti, 
sia localmente che su scala globale, 
portando le tue idee più innovative e 
sostenibili fino al CES di Las Vegas.



Strumenti per la tua Crescita 

Greentech: il futuro del nostro pianeta 

La Finanza Agevolata 

Attraverso la Finanza Agevolata il legislatore, regionale, 
nazionale o Europeo, mette a disposizione un insieme 
di strumenti a favore dello sviluppo e della crescita 
economica, incentivando gli investimenti in capitale e 
competenze. 

Le aziende titolari di un reddito d’impresa, sia nazionali 
che internazionali, con organizzazione sul territorio 
italiano, possono accedervi, dando nuovo valore ad 
investimenti ad elevato livello innovativo, potenziando 
la propria competitività.

Ad esempio, grazie al credito d’imposta e a contributi 
a fondo perduto, il mondo sanitario ha la possibilità 
di seguire il filone dell’innovazione nell’ambito della 
ricerca scientifica e del progresso tecnologico. La 
Commissione Europea ha predisposto programmi a 
durata pluriennale che nascono allo scopo di garantire 
la competitività dell’Europa: Horizon 2020, per il 
periodo 2014 – 2020, si concentra sullo sviluppo 
dell’eccellenza scientifica, prevedendo sovvenzioni e 
investimenti in tecnologia e facilitando l’innovazione. 
Horizon Europe, per il 2021- 2027, invece si propone 
come la prosecuzione del programma precedente, 
consolidando i risultati ottenuti.

Lo sviluppo sostenibile è diventato il tema centrale 
dell’economia del futuro. Investire in questo tipo di 
ottimizzazione può diventare un risparmio, un impulso 
al cambiamento e un contributo al mondo in cui 
viviamo.

Quando la tecnologia incontra l’ambiente, nasce il 
Greentech. Il futuro del nostro ecosistema dipende dagli 
sviluppi tecnologici che contribuiranno a proteggere il 
pianeta, mirando ad una nuova tecnologia sostenibile, 
ottimizzando lo sfruttamento delle risorse e producendo 
energia pulita. 

Leyton si impegna nello sviluppo sostenibile avviando 
e promuovendo progetti dedicati al mondo in cui 
viviamo, accompagnando un numero sempre maggiore 
di grandi imprese, piccole aziende e start-up innovative 
che si stanno lanciando in questo settore.



«Per LEYTON, la vela è la 
combinazione tra ragione e passione: 

passione per le prestazioni, ricerca 
dell’eccellenza, ma anche la ragione, 

quella di uno sviluppo che sia 
necessariamente responsabile e 

necessariamente sostenibile.» 

François Gouilliard, CEO
Leyton

«Leyton è partner affidabile di 
Babcock Italia nel riconoscimento e 
nella valorizzazione delle iniziative di 
Ricerca e Sviluppo. Grazie all’efficace 
collaborazione, si è riusciti a generare 
valore e liberare risorse utili per 
percorrere con sempre maggiore 
impegno la strada dell’innovazione» 

Giammarco Marras – CFO
Babcock Italia



Il tuo partner per l’innovazione

Siamo specialisti nella gestione del finanziamento 
all’Innovazione: identifichiamo le agevolazioni fiscali e i 
contributi più idonei alla valorizzazione dei tuoi progetti 
di Ricerca&Sviluppo di prodotto, processo o servizio. 

I nostri consulenti tecnici sono altamente specializzati in 
un’ampia gamma di settori, le cui expertise spaziano 
dal Credito d’Imposta R&S e Patent Box, ai bandi 
Europei, Nazionali e Regionali, fino all’ Energia e alla 
Sostenibilità.

Concentrandoci sulla gestione dell’Innovazione, nel 
corso degli anni siamo stati in grado di liberate il 
pieno potenziale delle aziende che hanno intrapreso 
un percorso di rinnovamento in ottica di sostenibilità, 
diventando da un lato più competitive, e dall’altro più 
attente all’ottimizzazione e all’ambiente. 

Il nostro metodo è semplice ed efficace: analizzando la 
tua catena del valore, possiamo farti ottenere maggiori 
risorse finanziarie e aiutarti a pianificare il tuo sviluppo 
sostenibile, sfruttando a tutto tondo la cumulabilità degli 
incentivi.



Il nostro approccio

IL CLIENTE AL CENTRO
La nostra filosofia è mettere il cliente al centro di tutto, 
cercando sempre di trovare soluzioni su misura in 
modo da soddisfare anche le esigenze più specifiche. 
Contiamo su un team di consulenti e tecnici specializzi, 
la cui padronanza dei singoli settori permette di offrire 
la massima qualità e accuratezza in termini di servizio.

UN SOLIDO NETWORK
Grazie alla presenza in undici paesi, possiamo contare 
su un solido network internazionale: una condizione 
ulteriormente rafforzata da partnership strategiche con 
enti, istituzioni ed incubatori sia in Italia che all’estero, 
che ci rende l’alleato perfetto per lo sviluppo del vostro 
business, che pensiate in piccolo o in grande.

IL VALORE DELLA 
SOSTENIBILITA’
Energia, Ambiente e Sostenibilità: i pilastri sui 
quali ci siamo sempre impegnati, supportando la 
trasformazione e la crescita delle aziende in un’ottica 
di economia circolare, mirando ad un progresso che 
porti beneficio sia alle imprese che al mondo in cui 
viviamo.

UN BUSINESS FATTO DI 
PERSONE
Incoraggiamo un ambiente di lavoro inclusivo e 
diversificato, dove quotidianamente si promuovono 
meritocrazia, rispetto, lavoro di squadra e solidarietà, 
dando a chiunque la possibilità di esprimere al meglio 
la propria creatività e innovazione. “Better for People, 
Better for Business”
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e: italia@leyton.com
w: leyton.com

MILANO 
T:  +39 02 3597 6004
Via Melchiorre Gioia, 26
20124 Milano 

VERONA
T:  +39 045 258 3305
Via Gino Bozzini, 2
37135 Verona 

FIRENZE
T:  +39 055 062 2034
Via Curzio Malaparte, 19
50145 Firenze


