
VVA Debt & Grant – Gruppo di appartenenza

Il Gruppo VVA conta diverse Business Unit che lavorano sinergicamente per affiancare i propri Clienti 

nella gestione proattiva dei loro Mercati di riferimento.
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Offre Advisory Finanziaria volta a reperire 

strumenti di Finanza Agevolata e Alternativa a 

supporto dei piani di crescita delle Aziende, 

soprattutto orientati a R&S, 

Internazionalizzazione e Green.

Con sede a Bruxelles, è leader nella 

consulenza sulle Public Policy a livello europeo, 

con l’obiettivo di sviluppare un efficace ed 

efficiente sistema europeo di politiche 

pubbliche.

Garantisce lo sviluppo dei propri clienti 

in termini di fatturato e profitto, rendendo 

più veloci ed efficaci i processi aziendali.

Affianca e supporta Gruppi italiani 

ed esteri nella complessa disciplina 

della Misurazione del Valore.

In ambito Patent Box ha all’attivo 

una partnership ventennale con 

BonelliErede.

Opera nel campo delle 

Ricerche di Mercato ad 

alto valore aggiunto, a 

supporto delle strategie 

di marketing delle 

aziende.

Supporta le aziende nell'implementazione dei 

"CRITERI ESG", utilizzati a livello 

internazionale per valutare gli investimenti 

responsabili non solo nei riguardi della 

gestione finanziaria dell'Impresa, ma anche in 

riferimento alle scelte Ambientali 

[Enviromental], Sociali [Social] e del Governo 

Aziendale [Governance].

È una piattaforma di AI Conversazionale per 

progettare e costruire interfacce 

conversazionali, assistenti virtuali, esperienze 

e tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado 

di elaborare il linguaggio naturale.
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VVA Debt & Grant – Overview e Strumenti

BASKET BOND

Emissione di bond sottoscritti 

da investitori pazienti (CDP, 

BEI e MCC) all’interno di un 

basket di aziende (Regional, 

Export e Elite Basket Bond)  

FINTECH

Erogazione di 

finanziamenti da parte 

delle migliori fintech che 

propongono factoring e 

finanziamenti a M/LT

FONDI DI PRIVATE DEBT

Emissione di obbligazioni 

sottoscritte da fondi di 

private debt

STRUMENTI 

SOVRANAZIONALI

Finanziamenti diretti e 

indiretti (InnovFin) emanati 

da organismi multilaterali 

quali BEI e Banca Mondiale

DEBT Advisory |

GRANT Advisory |   

reperimento di finanziamenti alternativi e additivi al sistema tradizionale, anche

tramite cofinanziamenti bancari e/o calmierati.

VVA Debt & Grant è una società di advisory finanziaria specializzata nell’attività di:

individuazione e ottenimento di finanziamenti agevolati e a fondo perduto ed

incentivi regionali, ministeriali, comunitari e sovranazionali.

BANDI REGIONALI

Bandi emessi dalle finanziarie 

regionali a supporto di 

investimenti in R&D, 

internazionalizzazione ed 

espansione

BANDI COMUNITARI

Call per progetti altamente 

innovativi (Horizon 2020) o di 

inserimento nei paesi europei 

meno sviluppati (Fondi 

Strutturali)

BANDI MINISTERIALI

Bandi ministeriali (MISE, 

Invitalia, CDP, Simest) a 

supporto di investimenti in 

R&D, internazionalizzazione 

e crescita

CREDITI D’IMPOSTA

Ottenimento dei vari crediti 

d’imposta per investimenti 

nell’ambito del Nuovo Piano 

Transizione 4.0.
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Nuova Apertura Strumenti Simest

Finalità: partecipazione a fiere, mostre e

missioni di sistema allo scopo di

promuovere il business sui mercati

internazionali.

Agevolazione: finanziamento agevolato a

4 anni (1 di preammortamento) per coprire

spese digitali connesse alla fiera (pari

almeno al 30% del finanziamento), spese

relative all’area espositiva, spese

logistiche, promozionali e di consulenza

relative alla partecipazione a fiere e/o

mostre all’estero o fiere internazionali

organizzate in Italia. L’importo max del

finanziamento ammonta al 15% dei ricavi

dell’ultimo esercizio, nel limite max di

150k€.

Finalità: realizzazione di investimenti volti a

favorire la Transizione Digitale (almeno il

50% del totale del finanziamento) ed

Ecologica delle PMI e promuoverne la

competitività sui mercati esteri. Per potervi

accedere le società dovranno avere un

fatturato estero, la cui media degli ultimi due

esercizi sia pari almeno al 20% del fatturato

aziendale totale, oppure pari ad almeno al 10%

del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio

depositato.

Agevolazione: finanziamento agevolato a 6

anni (2 di preammortamento) e con importo

massimo pari al 25% dei ricavi medi degli

ultimi 2 anni, nel limite di 300k€.

Partecipazione a 

Fiere/Mostre

Transizione Digitale ed 

Ecologica
E-Commerce

Finalità: sviluppare nuove soluzioni di E-

commerce all’estero tramite Market Place

o una piattaforma informatica

sviluppata in proprio per la diffusione di

beni e/o servizi prodotti in Italia e/o

distribuiti con marchio Italiano.

Agevolazione: finanziamento agevolato

a 4 anni (1 di preammortamento), per un

importo massimo pari al 15% dei ricavi

medi dell’ultimo biennio, nel limite di

300k€ per la piattaforma e 200k€ per il

market place.

Dal 21/10/2021, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per le sole PMI, saranno nuovamente

disponibili tre degli strumenti Simest per l’internazionalizzazione che garantiscono finanziamenti con tasso agevolato pari al 10% del

tasso di riferimento UE (oggi 0,55%) e contributi a fondo perduto pari al 25% per le regioni del Centro-Nord e al 40% per le regioni del

Sud Italia.


