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CHI SIAMO
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LEYTON ITALIA
IL NOSTRO GRUPPO
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SOSTENIAMO LA 
CRESCITA DEL TUO 
BUSINESS

Leyton è una società di consulenza operativa internazionale che 
supporta le aziende nel proprio percorso di crescita e nel 
raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, in un 
contesto in costante evoluzione.

La nostra missione è facilitare l’accesso a incentivi di carattere 
finanziario, fiscale ed energetico. I nostri team di esperti sono in 
grado di offrire una consulenza integrata,  su innovazione, 
trasformazione digitale, investimenti e transizione ecologica, 
massimizzando i benefici economici per i nostri partner.

Da oltre 24 anni, ci distinguiamo per la qualità del risultato, la 
gestione dei progetti, il supporto continuo e la soddisfazione di 
chi ci ha dato fiducia, permettendo ai nostri clienti di 
concentrarsi sul potenziamento del proprio business. 

26.000
CLIENTI

1.5 MLD €
DI BENEFICI PER I NOSTRI CLIENTI

12
SEDI INTERNAZIONALI

24
ANNI DI ESPERIENZA

2.000
DIPENDENTI



GLI UFFICI IN ITALIA
Una presenza capillare per essere vicini 
ai nostri clienti
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Nel 2017, Leyton inaugura la sua prima filiale in Italia, scegliendo 
Milano come HQ e aprendo successivamente altre quattro sedi: 
Verona, Firenze, Bari e Salerno.

Inoltre, i nostri consulenti e tecnici specializzati, sono distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, in modo da essere sempre vicini ai 
nostri Clienti.

• Più di 2.500 Clienti soddisfatti

• Generati ai Clienti oltre 250M€ di risparmi

• Tasso di soddisfazione dei clienti: 9.0/10

FIRENZE

VERONAMILANO

BARI
SALERNO
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LA NOSTRA PRESENZA INTERNAZIONALE
La più grande e indipendente società di consulenza in materia di innovazione

ITALY

SPAIN

FRANCE

UNITED KINGDOM

GERMANY
BELGIUM

NETHERLANDS

SWEDEN

POLAND

MOROCCO

CANADA

UNITED STATES



LA NOSTRA 
OFFERTA

CREDIAMO IN UN FUTURO 
SOSTENIBILE E VOGLIAMO 
CREARLO CON I NOSTRI 
CLIENTI
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COSA OFFRIAMO
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• Innovazione e Ricerca & Sviluppo. Come, dove, quando 

investire. Nuovi modi per cogliere opportunità di business.

• Transizione 4.0. Incentivi alla trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi produttivi.

• Investimenti. Modalità diversificate a seconda del cliente, del 

progetto e dell’obiettivo.

• Transizione Ecologica. Per far evolvere il tuo business nel 

rispetto dell’ambiente.

Offriamo a tutte le aziende, dalle Start Up, alle PMI alle Grandi 
Imprese, una consulenza completa su 4 assi orientati verso un 
futuro sostenibile:

Raggiungiamo insieme ai nostri partner un obiettivo importante: 
potenziare e innovare al meglio.



LA NOSTRA EXPERTISE
Una gamma di servizi per ogni tipo di necessità

• Agevolazioni Piano 
Transizione 4.0

• Nuova Sabatini

• Bonus Sud

AGEVOLAZIONI 
FISCALI
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• Call Europee (Horizon
2020, Horizon Europe, EIC, 
Life…)

• Bandi Nazionali

• Bandi Regionali

BANDI

• Patent Box

• Business Plan

• Business Model Canvas

• Innovation Assessment

• LCA

INNOVATION 
MANAGEMENT

• Agevolazioni Fiscali per 
l’Energia

• Energy Management

• Sostenibilità ed Economia 
Circolare

• Nuovi modelli di 
Sostenibilità per l’impresa

ENERGIA

• Monitoraggio Normativo

• Business Plan & Business 
Model Canvas

• Innovation Assessment

• Agevolazioni Piano 
Transizione 4.0

START-UP



AGEVOLAZIONI FISCALI
Abbiamo aiutato più di 1.000 aziende ad ottenere liquidità
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Le Agevolazioni Fiscali sono strumenti che il legislatore mette a 
disposizione delle imprese con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
economico, incentivando investimenti sia in capitale che in 
competenze.

Tutte le aziende, dalle Start-Up, alle PMI, alle grandi imprese, sia 
nazionali che internazionali, con organizzazione sul territorio italiano, 
possono accedervi, dando un impulso alla propria competitività e 
ottenendo un aiuto concreto da parte dei diversi enti.

Grazie all’esperienza dei nostri consulenti, siamo in grado di trovare 
gli incentivi più adatti ad ogni singola necessità, valutando soluzioni 
su misura a beneficio dei nostri clienti, accompagnandoli per tutto il 
processo, fino all’ottenimento dei fondi e aiutandoli ad utilizzarli al 
meglio.



BANDI
Puoi finanziare fino al 100% dei tuoi progetti più innovativi
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I bandi sono contributi a fondo perduto a favore dello sviluppo delle 
aziende che facilitano investimenti sia in termine di capitale che di 
competenze.

I bandi, possono essere divisi fondamentalmente in due categorie: 
quelli regionali e nazionali e quelli europei.

In entrambi i casi, lo scopo è quello di favorire il tessuto economico e 
sociale, permettendo ad aziende, Università, enti pubblici e privati, di 
investire in ricerca e innovazione e di intraprendere un percorso che 
miri ad una maggiore eco-sostenibilità.



INNOVATION MANAGEMENT
Ci impegniamo a garantire consulenza strategica di qualità e su misura
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Leyton è un partner strategico che aiuta a migliorare le performance 
dei suoi clienti, aiutandoli a reperire tutti gli strumenti necessari per 
lanciare e far evolvere i progetti più innovativi. Dalla Start-Up alla 
grande impresa, offriamo un sostegno lungo tutta la durata del 
progetto per arrivare ad un obiettivo comune, contribuendo in 
maniera positiva allo sviluppo del panorama imprenditoriale, con un 
occhio alla sostenibilità.

Il nostro team di consulenti è composto da ingegneri specializzati in 
un ampio ventaglio di discipline, alle quali si aggiungono le expertise 
dei team presenti nelle nostre 12 sedi internazionali.



BRAND VALUE 
PROPOSITION
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LA NOSTRA PROPOSTA 
DI VALORE

03



UN’AZIENDA SPECIALIZZATA IN CREDITO ALL’INNOVAZIONE
Assicuriamo ai nostri clienti un risultato rapido e sicuro
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24 0.7% 100%

Abbiamo 24 anni di esperienza in 
materia fiscale e di Ricerca & Sviluppo 
in 12 Paesi.

ANNI DI ESPERIENZA
nel finanziamento all’innovazione

TASSO D’INCHIESTA
sui reclami con L’Agenzia dell’Entrate

TASSO DI SUCCESSO
nelle richieste di credito d’imposta R&S 

La conformità è integrata in tutti i 
nostri processi, ciò ci consente di 
mitigare qualsiasi rischio per la tua 
azienda.

Prendiamo in carico sia il processo che 
i costi in caso di verifica da parte 
dell’Agenzia dell’Entrate. 



LA NOSTRA METODOLOGIA
Un flusso end-to-end per ottimizzare il tuo tempo
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DEFINIZIONE
del perimetro del progetto

INDIVIDUAZIONE
opportunità

PREPARAZIONE
documentazione

VALIDAZIONE
da parte del cliente

CONSEGNA
dossier

ASSISTENZA
in caso di verifica

01

02

03

04

05
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UN UNICO PUNTO DI 
RIFERIMENTO
Massima reattività del team e comodità 
per il cliente
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ASSISTENZA DEDICATA
Ogni cliente ha un solo interlocutore dedicato che gestisce la 
pratica e pianifica le attività, dal primo contatto fino alla 
chiusura del progetto.

TEAM DI SUPPORTO 
Il nostro team è sempre disponibile a dare supporto ai nostri 
clienti per risolvere qualsiasi problematica, garantendo una 
risposta entro 24 ore.

SERVIZIO SU MISURA 
Offriamo un servizio su misura per soddisfare le necessità di 
ogni cliente, pianificando visite in loco e meeting dedicati.
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LA NOSTRA POLITICA SULLA QUALITÀ
Assicuriamo la massima qualità nella gestione delle pratiche

• CRESCITA 
SOSTENIBILE 
DELL’ATTIVITÀ

• SODDISFAZIONE 
DEI NOSTRI

• CLIENTI

• COMPETENZE 
TECNICHE 
DEI NOSTRI 
CONSULENTI

• ORGANIZZAZIONE 
EVOLUTA 

• E AGILE

01 02 03 04



SUSTAINABILITY BY LEYTON
Ogni nostro progetto mira ad una crescita sana e sostenibile

18

Lo sviluppo responsabile fa parte del DNA di Leyton.

Attraverso il programma Sustainability by Leyton, 

sviluppiamo azioni coordinate basate sulle 

conoscenze dei nostri collaboratori in ambito di 

transizione tecnologica, energetica ed economica.

Supportiamo organizzazioni come Pure Ocean e Blue 

Marine Foundation, che si impegnano a sostenere 

progetti innovativi per la salvaguardia dell’ambiente 

marittimo nel mondo.

Dal 2018, Leyton è il maggiore sponsor dello skipper 

Sam Goodchild. Il contributo degli studi effettuati dal 

dipartimento Energy di Leyton è stato fondamentale 

per ridurre al minimo le emissioni di carbonio. 

Attraverso la vela possiamo sensibilizzare il pubblico 

su iniziative che possono avere un impatto sul 

benessere del pianeta.



OPPORTUNITA’ DI
FINANZIAMENTO
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ALCUNE MISURE 
CONCRETE A SOSTEGNO 
DELLA RICERCA & 
SVILUPPO & INNOVAZIONE 
E DEGLI INVESTIMENTI

04



Agevolazioni: alcune misure concrete
Credito d’imposta R&S e innovazione e nuovi investimenti
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01
OBIETTIVI

02
AGEVOLAZIONE

03
ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Credito d’imposta R&S e 
innovazione

Credito d’imposta beni 
materiali e immateriali

Favorire gli investimenti delle imprese in
R&S, innovazione tecnologica e
transizione ecologica

Attività di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale (livello di
novità riferito al settore di riferimento)

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a
prodotti o processi nuovi o migliorati (livello di
novità riferito allo stato dell’arte aziendale)

Attività di design e ideazione estetica

Favorire gli investimenti in beni materiali
e immateriali in linea con gli obiettivi del
Piano Transizione 4.0

2020:
• Beni strumentali «ordinari»: 6%

• Beni strumentali 4.0: fino al 40%

• Beni immateriali 4.0: 15%

2021:
• Beni strumentali «ordinari»: 10%

• Beni immateriali «ordinari»: 10%

• Beni strumentali 4.0: fino al 50%

• Beni immateriali 4.0: 20%

• Investimenti in beni strumentali «ordinari»

• Investimenti in beni immateriali «ordinari» (i.e. 
software di qualsiasi genere)

• Investimenti in beni strumentali 4.0

• Investimenti in beni immateriali 4.0 (e.g. MES, 
SCADA, ecc.)

2020:
• Ricerca & Sviluppo:  12%

• Innovazione tecnologica: 6%

• Innovazione tecnologica 4.0/transizione 
ecologica: 10%

2021:
• Ricerca & Sviluppo:  20%

• Innovazione tecnologica: 10%

• Innovazione tecnologica 4.0/transizione 
ecologica: 15%



Formazione 4.0 e rivalutazione beni d’impresa
Agevolazioni: alcune misure concrete
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01
OBIETTIVI

02
AGEVOLAZIONE

03
ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Formazione 4.0

Bandi regionali, nazionali, 
europei

Implementazione di programmi formativi
per favorire l’applicazione di piani di
trasformazione digitale e tecnologica

I costi agevolabili includono il personale
aziendale, i formatori, i costi di consulenza e
le spese generali dirette e indirette

Grandi imprese: 30% con cap di 250k€

Medie imprese: 40% con cap di 250k€

Piccole imprese: 50% con cap di 300k€

Attività formative finalizzate allo sviluppo di
competenze a supporto dei processi di
trasformazione tecnologica e digitale.

Alcuni esempi di argomenti sono:
• Big data e data analysis
• Cyber security
• IoT/WoT
• Integrazione digitale dei processi

Favorire investimenti in digital
transformation, Ricerca & Sviluppo &
Innovazione, Transizione ecologica, etc.

Contributo a fondo perduto e/o agevolato
specifici per ogni singolo bando a livello
nazionale, regionale e provinciale

Contributo a fondo perduto per ogni singola call
a livello europeo

Definita da ogni specifico bando/call



LEYTON.COM
ITALIA@LEYTON.COM

MILANO

Via Melchiorre Gioia, 26

20124 Milano

+39 02 35976001

VERONA

Via Gino Bozzini, 2

37135 Verona 

+39 045 2583305

BARI

Fiera del Levante - Viale Volga

70132 Bari

+39 02 35976001

FIRENZE

Via Curzio Malaparte, 19

50145 Firenze

+39 055 062 2034

SALERNO

Via Giulio Pastore, 24 

84131 Salerno

+39 02 35976001


