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Further Together
Ayming è un Gruppo internazionale che aiuta Grandi Imprese, MPMI e Start Up a 
migliorare le performance aziendali e a ottimizzare il proprio ritorno sugli investimenti, 
attraverso un supporto strategico e operativo mirato, nell’ambito della finanza agevolata 
e compliance fiscale.
Nel 2018, ha deciso di modificare il proprio oggetto sociale in “Società Benefit” e di 
collaborare attivamente con organizzazioni ambientali per la piantumazione di alberi nel 
mondo.
Solo combinando business e valori umani è possibile raggiungere il benessere sociale e 
ambientale e realizzare un modello di business sostenibile e basato sulla cooperazione.
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La valorizzazione del patrimonio immobiliare è sinonimo di creazione di valore. Investire in questi asset 
significa potenziare la crescita aziendale e, con un’accurata verifica delle possibili leve volte ad 

alleggerire il carico fiscale, è possibile ottimizzare una spesa trasformandola in un’opportunità di 
sviluppo.

Assicuriamo liquidità alle imprese ottimizzando le imposte sul patrimonio immobiliare e
massimizzando i contributi e gli incentivi disponibili:

Supportiamo le imprese adottando un approccio bi-dimensionale: l’analisi fiscale per identificare 
opportunità di risparmio e il corretto adempimento degli obblighi burocratici e fiscali. Professionalità, 
competenza e un approccio “client-centric” garantiscono collaborazioni di successo e durature nel 
tempo.
Il nostro supporto si declina in cinque principali aree:
         Compliance fiscale
         Consulenza fiscale
         Recupero IVA estera per soggetti non residenti
         Gestione e controllo delle note spese
         Compliance GDPR

Favoriamo la crescita  di startup, MPMI e Grandi imprese attraverso 
l’identificazione di fondi strutturali o stanziamenti che possono prevedere 

contributi di diversa natura: fondo perduto, agevolazioni fiscali, conto 
interessi e credito agevolato. Un’enorme opportunità se si considera che un 

finanziamento agevolato o un contributo a fondo perduto sono misure chiave 
per le imprese che vogliono sviluppare un vantaggio competitivo nel mercato.

CALCOLATORE DELLE AGEVOLAZIONI
Attraverso un tool sviluppato in-house possiamo fornire una stima, in 
tempo reale, del risparmio che è possibile ottenere sull’acquisto di 
macchinari e software grazie alla finanza agevolata.

Bandi regionali
      Bandi nazionali

      Bandi europei 

Mettiamo a disposizione delle imprese strumenti finanziari per favorire lo sviluppo di nuovi progetti e la 
realizzazione di nuovi investimenti. Grazie alla nostra esperienza internazionale con competenze 
verticali in ogni singola agevolazione, favoriamo lo sviluppo imprenditoriale nazionale, incrementando 
la competitività delle imprese esistenti e la nascita di nuove realtà. Nello specifico, affianchiamo le 
aziende nell’identificare le migliori misure disponibili per incentivare, soprattutto, la digitalizzazione dei 
processi produttivi, la formazione di competenze dei lavoratori e lo sviluppo di nuovi prodotti e 
processi:
         Credito d’Imposta R&S, Innovazione e Design
         Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali
         Credito d’Imposta Formazione 4.0
         Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno

Finanza agevolata Fiscalità & Compliance

Ottimizzazione IMU               
      Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate

      Superbonus 110%
      Pianificazione fiscale immobiliare (IVA, TARI)

Valorizzazione patrimonio immobiliareBandi

AYMING INSTITUTE
Centro studi internazionale composto da un team di ingegneri, fiscalisti 
ed economisti che informano i clienti in maniera tempestiva e obiettiva 
sugli aggiornamenti normativi e sulle nuove agevolazioni e opportunità 
di risparmio per le imprese.

AYMING CHECK-UP
Abbiamo sviluppato una metodologia che ci permette di svolgere un 

check-up delle imprese andando a individuare i punti di forza e le aree 
di miglioramento, fornendo un dettaglio delle leve sulle quali agire per 

sbloccare liquidità e massimizzare le agevolazioni.

AYMING DIGITAL
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti dei tool on-line, da noi 

sviluppati, che permettono di monitorare in tempo reale lo stato di 
avanzamento dei progetti, creando un unico archivio condiviso.
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