
ott. Genesio, quando ha deciso di fondare Studio Iniziati-
va?
Dopo aver maturato un’esperienza triennale in società del 
settore, decido insieme ad alcuni partner, diventati poi soci, di 
creare questa nuova realtà, nata nel 1994 con lo scopo di 
affiancare le aziende italiane nell'impostazione e nello svilup-
po di attività e progetti nei settori strategici dell’imprenditoria. 
Cresciuta negli anni grazie a collaborazioni ed alleanze di 
primaria importanza, oggi è brillantemente gestita da tre soci 
che, avvalendosi della collaborazione di un team altamente 
specializzato e competente, sono in grado di offrire, attraverso 
un approccio multidisciplinare, una consulenza di direzione 
completa, affidabile e personalizzata in base alle esigenze del 
singolo cliente. Una consulenza articolata in più fasi: dalla 
verifica di fattibilità del progetto, all’ottenimento dell’agevo-
lazione, alla rendicontazione finale nonché, aspetto fondamen-
tale, nel supporto tecnico in caso di verifiche da parte degli 
Enti preposti. 
Che cos’è la Finanza Agevolata e di quali strumenti posso-
no oggi beneficiare le imprese italiane?
Per Finanza Agevolata si intende il complesso di incentivi e 
contributi che favoriscono lo sviluppo di progetti aziendali, 
mediante l’ottenimento di agevolazioni fiscali e/o finanziarie 
comunitarie, nazionali o regionali. Essa comprende, quindi, 
qualsiasi strumento il legislatore metta a disposizione delle 
imprese, al fine di fornire loro un vantaggio competitivo che 
incida positivamente sul futuro aziendale. Oggi sono a disposi-
zione delle imprese molteplici strumenti cui è possibile 
attingere, come i contributi a fondo perduto, i finanziamenti 
agevolati, gli sgravi fiscali e contributivi, e gli strumenti di 
intervento nel capitale di rischio. 
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo matto-
ne su cui si fonda il Recovery Fund italiano. In cosa consi-
ste esattamente tale piano contributivo?
Si tratta di un pacchetto corposo di misure fiscali e finanziarie, 
pensato per stimolare gli investimenti aziendali in innovazione 
e competitività industriale, mettendo il nostro Paese al passo 
con la quarta rivoluzione industriale. L’obiettivo è infatti 
quello di ampliare la platea di imprese beneficiarie delle 
risorse a sostegno dell’innovazione, dei processi di digitalizza-
zione e dell’internazionalizzazione. Il Credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali è, ad esempio, una misura 
finalizzata a supportare e incentivare le aziende che intendono 
dotarsi di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi. Con il credito d’imposta, già presente in 
passato come Super e Iper ammortamento, si può ottenere, in 
virtù della Finanziaria 2021, fino al 50 % di beneficio sugli 
investimenti per beni strumentali materiali tecnologicamente 
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avanzati, il  20 % per beni strumentali immateriali funzionali ai 
processi di trasformazione 4.0 e il  10 % per altri beni strumentali 
materiali non dotati di tecnologia digitale. Un’altra misura impor-
tante è il Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione che 
punta a consolidare uno degli asset più rilevanti degli ultimi anni 
per la crescita nazionale: la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione 
tecnologica, con l’obiettivo di sostenere la competitività delle 
imprese e favorire i processi di transizione digitale nell’ambito 
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Perché in questo ambito è molto importante la consulenza di 
esperti nel settore?
Perché si tratta di una materia complessa che presuppone la 
contemporanea conoscenza di temi molto diversi fra loro: tecnolo-
gia, finanza, fiscalità e normative vigenti. Inoltre, tali normative 
sono frammentate in strumenti comunitari, nazionali e regionali 
spesso sovrapposti negli obiettivi ma, non sempre cumulabili tra di 
loro. Alla luce di quanto suddetto è necessario predisporre attenta-
mente tutta la documentazione necessaria utile alla presentazione 
e alla successiva rendicontazione delle domande di agevolazione. 
La correttezza di questi adempimenti è condizione necessaria e 
imprescindibile per non perdere l’opportunità di godere dei contri-
buti previsti. Difficilmente le imprese posseggono contemporanea-
mente tutte queste competenze, complicate tra l’altro, da una 
continua evoluzione delle normative e dei regolamenti, rispetto ai 
quali bisogna essere costantemente aggiornati. 
L’esperienza maturata nel settore, la professionalità e la compe-
tenza di un team multidisciplinare, preparato e motivato, sono 
tutte peculiarità che rendono invece Studio Iniziativa in grado di 
cogliere le opportunità offerte dal legislatore indirizzando le 
imprese verso gli strumenti contributivi più adeguati alle loro 
esigenze.  Particolarmente in questo delicato momento storico, 
le aziende italiane possono accelerare il proprio percorso di 
crescita, diventando sempre più competitive e resilienti, affidan-
dosi ad un partner qualificato e affidabile che, in 27 anni di 
autorevole presenza nel settore della finanza agevola-
ta, è riuscito a consolidare la propria presenza in 
molteplici imprese italiane. 
Per maggiori info: www.studioiniziativa.it 
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