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SOCI FONDATORI

Socio 2 ► Dott. Francesco Paduano
 Classe 1974, padre di 2 figli

 Laureato in Economia, Finanza e Diritto per la Gestione 
d’Impresa

 Editore, Socio e componente di diversi Consigli di 
Amministrazione

 Referenze Creditizie, iscrizione Albi Professionali, Certificati, CV 
ed altro; consultare il sito Web: www.studiopaduano.eu

 PADUANO & PARTNERS
Studi associati in ROMA | SALERNO | TORINO

 PEC: francescopaduano@pec.it

Socio 1 ► UniPoste Assicurazioni s.r.l.
 N° REA e P.IVA: GO – 201665 |  01186210314

 N° iscrizione IVASS – sezione A: A000587376

 PEC: uniposteassicurazionisrl@pec.it
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ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI



La società ha per oggetto, sotto l’osservanza delle
disposizioni e delle limitazioni di legge, lo sviluppo,
la produzione e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Più specificamente la società offre sul mercato un
servizio innovativo che permette la realizzazione
capace di offrire ai clienti PMI servizi di contabilità
integrata a distanza e corsi e-learning dedicati,
affinché il cliente possa acquisire la massima
autonomia nel gestire tutti i processi contabili
dell’azienda (dalla mera registrazione dei
corrispettivi fino all’elaborazione e presentazione
del bilancio come da normative vigenti in materia).

LA NOSTRA MISSION



La piattaforma permetterà, altresì, all’imprenditore
di svolgere uno screening dei dati inseriti relativi
alle attività trattate, tale da indicare,
automaticamente e in piena autonomia un’analisi
di mercato sui fornitori regionali e o nazionali con
valutazione e segnalazioni di eventuali offerte e
condizioni più vantaggiose attive sul mercato. Gli
algoritmi e l’intelligenza artificiale applicati alla
piattaforma consentiranno alla società di
realizzare un prodotto unico del suo settore.

ATTIVITÀ PREVALENTE



 Tutor Finance;
 Advisor Crowdfunding;
 lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri

strumenti web in generale;
 la consulenza, la formazione e l’assistenza tecnica rispetto ai suindicati prodotti e servizi;
 l’ideazione, la progettazione e la manutenzione di piattaforme informatiche, unitamente alla

ricerca e allo sviluppo di prodotti tecnologici;
 la ricerca, lo sviluppo, la gestione del settore dei servizi della nuove tecnologie, con massima

attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e nell’implementazione, gestione e
manutenzione di prodotti e servizi informativi e tecnologici TLC, NETWORK E SECURITY;

 i sistemi di fidelizzazione con loyalty e meccanismi di incentivazione Cash-Back;
 Centro Elaborazione Dati (CED);
 scontistica su buoni spesa digitali;
 corsi e-learning e didattica digitale a distanza e tool servizi automatizzati.

ALTRE ATTIVITÀ ASSOCIATE



Credere ed investire 
nell’innovazione è l’unica vera 
strada verso un nuovo inizio!



Noleggio piattaforme cloud

altamente tecnologiche

La società, specializzata nell'organizzazione
aziendale, Ricerca e Sviluppo, Forniture software
contabili, Sviluppo software su misura, Servizio
online di segreteria, Elaborazione dati contabili per
imprese e professionisti, nella finanza agevolata e
noleggio piattaforme cloud.

Sviluppo software su misura

Elaborazione dati contabili

Servizio di segreteria online

Consulenza aziendale

Ricerca e Sviluppo

SERVIZI

Tutor Finance

Advisor Crowdfunding



INVESTIMENTI IN
START-UP INNOVATIVE

CONOSCI I VANTAGGI 
INTRODOTTI DAL 

DECRETO RILANCIO?

Il decreto Rilancio ha rafforzato le detrazioni
previste per gli investimenti in start-up e PMI
innovative. La detrazione si applica per i soli
investimenti in start-up innovative iscritte alla
sezione speciale del Registro delle Imprese.



DECRETO RILANCIO



LIMITI ALL’INVESTIMENTO 
AGEVOLABILE

L’investimento massimo non può eccedere

100 mila €
e deve essere mantenuto per almeno tre anni

BENEFICIO

Credito d’imposta pari al

50% ► 50 mila €
dell’investimento

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI 
SOGGETTI IRPEF (PERSONE FISICHE)



Gli investimenti superiori, per ciascun periodo
d’imposta, a 100 mila euro non beneficiano della
detrazione del 50% ma di quella – inferiore – del

30%
ma su un investimento max di 1.000.000 euro 

(agevolazione max = 300 mila euro)

Chi investe somme superiori a 100 mila euro
distribuendole su più periodi d’imposta, facendo
attenzione ad investire meno di 100 mila euro
per ciascun periodo, matura il diritto alla
detrazione del

50%
per ciascun anno

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI 
SOGGETTI IRPEF (PERSONE FISICHE)



LIMITI ALL’INVESTIMENTO 
AGEVOLABILE

L’investimento massimo non può eccedere

1,8 mln €

BENEFICIO

Deduzione dal reddito imponibile del

30%
dell’investimento

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI 
SOGGETTI IRES (PERSONE GIURIDICHE)



RASSEGNA STAMPA



RASSEGNA STAMPA



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020) Maggiorati i benefici fiscali per chi investe in START-

UP e PMI Innovative.

QUALI SONO GLI
INVESTIMENTI AGEVOLATI

Solo quelli in START-UP innovative iscritte nella sezione

speciale del Registro delle Imprese.

DE MINIMIS

La detrazione d’imposta segue le regole del c.d. «de

minimis», di cui al Regolamento UE n.1407/2013.La

detrazione d’imposta segue le regole del c.d. «de

minimis», di cui al Regolamento UE n.1407/2013.

INTRODUZIONE



PERSONE FISICHE
Detrazione d’imposta pari al 50% dell’investimento per

somme inferiori a 100.000 euro; 30% per somme

superiori.

PERSONE GIURIDICHE Deduzione del 30% dell’investimento.

ACCONTI Azzeramento degli acconti.

BENEFICI



PERSONE FISICHE
1.000.000 di euro con detrazione del 50% sui primi
100.000 euro e del 30% sull’eccedenza fino a 1 mln
(beneficio max 330.000 euro).

PERSONE GIURIDICHE 1.800.000 di euro con deduzione del 30% (beneficio max
129.600 euro).

DIVIDENDI
Le start-up innovative non distribuiscono utili, finché

restano iscritte nella sezione speciale del registro delle

imprese.

LIMITI



DECADENZA L’investimento in start-up innovative deve essere
mantenuto per almeno tre anni.

INVESTIMENTI L’investimento può essere spalmato su più start-up.

VINCOLI



COME UTILIZZO IL
BENEFICIO FISCALE? Il beneficio è utilizzabile in dichiarazione dei redditi.

QUANDO POSSO INIZIARE
AD UTILIZZARLO?

Con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta in cui si è effettuato l’investimento ed entro i

tre successivi.

COME UTILIZZARLO?
In detrazione d’imposta per le persone fisiche (solo

IRPEF) e in deduzione per i soggetti IRES.

APPLICAZIONE PRATICA
DELLA NORMA



QUALI SONO I LIMITI ALL’UTILIZZO?

Quelli del beneficio massimo ottenibile. Infatti non si

applicano i limiti generali all’utilizzo in compensazione di

cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250

mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

IL CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZATO 
DETERMINA RICAVI FIGURATIVI?

Il credito d’imposta derivante dall’applicazione delle

detrazioni non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

IL CREDITO D’IMPOSTA
È CEDIBILE?

Il beneficio fiscale non è cedibile in base alla normativa

vigente al 23/10/2020.

APPLICAZIONE PRATICA
DELLA NORMA
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CONCLUSIONI

Cosa aspetti?

DOMANDA DI 
SOTTOSCRIZIONE

MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE

PATTO DI
RISERVATEZZA

CODICE
ETICO



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
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