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Ayming in pillole
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Approccio globale

Siamo un Gruppo di Consulenza specializzato in

Business Performance con una forte presenza in

Europa, Nord America e Asia, connesso ad una rete

globale di partner

Approccio operativo

Lavoriamo fianco a fianco con i nostri Clienti per

raggiungere gli obiettivi, grazie ad un approccio

strategico e operativo

Migliorare le performance

Il nostro unico scopo è migliorare le performance dei

nostri Clienti, agendo su quattro aree principali:

R&S & Innovation, Tax, Operation e HR

Risultati tangibili

I risultati sono misurabili e tangibili, per questo

proponiamo uno schema di remunerazione misto tra

fisso e variabile



Ayming nel mondo
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Presenza globale I nostri uffici in Europa

€140m
Turnover nel 2019

1300
persone

30 Anni
di Esperienza

Più di 15,000
Clienti nel mondo

Regno Unito

Paesi Bassi

Repubblica 
Ceca

Germania

Polonia

Slovacchia

ItaliaSpagna

Portogallo

Francia

Belgio

Irlanda

Numeri chiave



I nostri maggiori Clienti
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Automotive

Food & Beverage

Manufacturing

Pharma & Chemicals

Luxury & Retail
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Supportiamo l’innovazione individuando gli strumenti più idonei per finanziare  e accelerare i tuoi progetti di 
sviluppo
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Il nostro supporto

 Costruzione dell’expertise 

tecnologica con i giusti 

partner 

 Gestione delle performance 

dei partner e dei collaboratori 

per ridurre il time to market

 Aiuto alla generazione di 

nuove idee

Innovation
Management

 Assessment per identificare 

le opportunità inerenti a 

Industria 4.0 

 Predisposizione della 

relazione tecnica e della 

perizia giurata

 Monitoraggio del 

mantenimento dei requisiti di 

ammissibilità

Industria 4.0
Credito di 

imposta R&S

 Assessment di tutte le 

possibili attività di R&S

 Calcolo dell’investimento 

incrementale rispetto alla 

media 2012-14 

 Stesura del dossier tecnico 

con descrizione delle attività 

di R&S svolte

 Assistenza in caso di 

controllo fiscale

Grants

 Identificazione di contributi 

a fondo perduto/agevolato 

a livello nazionale e 

internazionale 

 Identificazione delle 

idee/progetti finanziabili

 Sviluppo del work package 

e gestione del progetto

 Identificazione dei beni 

immateriali agevolabili

 Identificazione del ‘’nexus 

ratio’’ e del reddito 

agevolabile

 Predisposizione della 

Gestione dell’eventuale 

procedura di ruling con 

l’Agenzia delle Entrate

Patent Box



Credito d’Imposta R&S - Il nostro approccio integrato alla gestione del Credito di imposta R&S consente di 
pianificare l’innovazione, favorendo lo sviluppo e la creazione di valore
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Diagnostico

Strategia e Analisi

Implementazione
Supporto operativo

Raccolta dati

Obiettivi Identificare ATTIVITA’, SPESE, INVESTIMENTI AMMISSIBILI Assicurare BENEFICI di lungo periodo

 Kick off meeting

 Interviste con i principali attori 

coinvolti nella R&S

 Definizione roadmap

documentale

 Identificazione e raccolta 

informazioni

 Elaborazione dati

 Preparazione e 

presentazione dei documenti

 Predisposizione dossier 

tecnico, comprensivo della 

relazione tecnica dei progetti 

R&S svolti

R&D Assessment

 Analisi e classificazione dati

 Identificazione attività 

ammissibili

 Determinazione costi 

ammissibili

 Verifica quadro normativo

Gestione Credito d’Imposta R&S Securization

 Assistenza in caso di verifica 

dell’Autorità Competente

 Chiarimenti, r-application, 

preparazione e 

presentazione 

documentazione aggiornata



Patent Box - Agevolazione fiscale per aziende che possiedono uno o più beni immateriali (IP) come: software 
coperto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati, know-how (processi, formule 
ed informazioni) giuridicamente tutelabile

 Is
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*Patent Box e Credito d’imposta sono cumulabili

 Costi totali o parziali per il credito d’imposta R&D*: 

 Ricerca fondamentale ed applicata

 Il design (ideazione, product design and sviluppo 

prodotto etc.)

 La creazione ed implementazione del copyrighted

software

 Ricerca di anteriorità, test e ricerche di mercato. 

 I costi vengono poi utilizzati per calcolare il

"nexus ratio" →
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒂𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊 𝑹&𝑫

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊 𝑹&𝑫

 Vincolo di complementarietà→ viene esteso il diritto di 

considerare come complementari alcuni tipi di beni 

immateriali collegati allo scopo della creazione di un prodotto, 

una famiglia di prodotti, un processo o una famiglia di processi 

Costi
ammissibili

 Lo sgravio fiscale riduce il reddito tassabile 

(IRES/ IRPEF and IRAP) dell’impresa del 50% 

della quota di reddito che deriva dall’uso 

dell’IP. 

 Il risparmio ammonterà a circa il 13.95% di 

tale reddito 

Risparmio

 Metodi:

 CUP (confronto di prezzo)

 Residual Profit Split (metodo della ripartizione dei

profitti) → in vigore per PMI

 Procedure:

 Uso indiretto degli IP: il reddito agevolabile è 

uguale alle royalties 

 Uso diretto degli IP:

 Presentazione di una procedura di ruling 

all’Agenzia delle Entrate→ firma di un 

accordo di 5 anni. 

 Determinazione diretta ed autonoma dello 

sgravo fiscale senza attivare la procedura di 

delibera → valida per 1 anno, rinnovabile

Metodi e 
procedure



La metodologia di Ayming si articola in 3 fasi: dall’identificazione dei beni immateriali alla preparazione della 
documentazione necessaria e successiva presentazione all’Agenzia delle Entrate

 Is
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Assessment
Calcolo 

dell’agevolazione

Presentazione 
all’Agenzia delle 

Entrate

 Raccolta dati

 Identificazione dei beni immateriali 

ammissibili

 Identificazione dei costi ammissibili e costi 

totali relativi ai beni immateriali

 Calcolo del “nexus ratio”

 Identificazione del reddito generato dallo 

sfruttamento dei beni immateriali.  

 Calcolo del reddito ammissibile 

 Stesura del rapporto tecnico (inclusa una 

descrizione del metodo di calcolo del reddito 

ammissibile). 

 Gestione del processo di ruling.



 Verifica del mantenimento 

dei requisiti di ammissibilità

 Attestazione del 

mantenimento dei requisiti 

obbligatori

Industry 4.0 - Identifichiamo, certifichiamo e monitoriamo gli investimenti 4.0  

 Analisi del piano di 

investimenti

 Identificazione delle KETs*

 Identificazione degli 

investimenti ammissibili
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 Raccolta dati (ordini di 

acquisto, contratti, fatture, 

etc.)

 Analisi delle caratteristiche 

tecniche dei beni materiali

 Redazione del dossier: 

relazione con indicazione  

delle caratteristiche 

tecniche dei beni materiali 

ammissibili, dettaglio costi,, 

etc.

 Perizia giurata

Analisi 
investimenti

Analisi 
requisiti 
tecnici

Dossier 
tecnico

Monitoraggio

* KETS= Key Enabling Technologies



Grants - Supportiamo i nostri Clienti nel processo di partecipazione a bandi regionali, nazionali e europei: 
dall’idea genesis al project management 

12

6

Assicurare risultati di 

lungo periodo

PROJECT MANAGEMENT

5

Definire termini e 

condizioni dell’accordo

CONTRACT NEGOTIATION

4

Predisporre budget e 

sviluppare work 

package

PROJECT SETTING-UP
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Definire e condividere 

la strategia di 

partecipazione 

PROJECT STRATEGY

Identificare le idee 

progettuali 

potenzialmente 

finanziabili

PROJECT

CONCEPTUALIZATION

Definire value chain e 

predisporre work 

package

PROJECT DEFINITION

3

5.000 500 1 B€ 35% 

tasso di successo*1 billion € finanziamenti 

ottenuti

+ di 5.000 partner nel nostro 

network

500 progetti finanziati a 

livello europeo

*Il tasso di successo si riferisce al programma H2020. Il tasso medio di successo è pari a 12,6% (fonte: Commissione Europea))



 Identificare I progetti in 

linea con la strategia 

aziendale

 Quantificare e ridurre I 

rischi

 Facilitare lo sviluppo di 

nuovi progetti

Innovation Management – Accompagniamo i nostri Clienti nello sviluppo e nell’implementazione di nuove 
idee e progetti anticipando le opportunità di mercato

 Assicurare il corretto 

posizionamento nel 

mercato

 Identificare I progetti con 

una maggiore capacità di 

ritorno

 Individuare i fattori critici di 

successo del processo di 

innovazione
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 Rafforzare le competenze 

tecnologiche

 Individuare le migliori 

soluzioni tecnologiche per I 

progetti

 Identificare ambiti di 

applicazioni trasversali per 

la propria tecnologia

 Implementare un’efficiente 

gestione dell’innovazione

 Ridurre il time-to-market

 Promuovere il 

coinvolgimento di tutte le 

risorse coinvolte nel 

processo innovativo

Innovation
Strategy

Technological
Intelligence

Efficienza dei 
Processi

Project 
Portfolio 

Management
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Contesto Risultati

Case study – Credito di imposta R&S_Manufacturing Industry

Target

 Diagnostico per identificare potenziali saving e relativi 

scenari per l’implementazione

 Identificazione di progetti R&S e Innovation

 Minimizzazione del carico di lavoro per i dipendenti 

del Cliente

 Ottimizzazione a livello globale degli investimenti in 

R&S

 Cliente: azienda 

leader nel settore 

dei cavi per energy, 

telco e fibra ottica

 Inizio/fine progetto: 

2008 – on going

 Obiettivi principali: 

ottimizzazione degli 

investimenti R&S; 

massimizzazione 

dello scope 

geografico

 Lo scope della collaborazione internazionale include Francia, Spagna e USA. I saving
generati dal Tax Credit per il periodo 2015-17 ammontano a 12M€ (Italia inclusa)

 Massimizzazione dello scope geografico attuale, espandendolo a Cina e Brasile

 Identificati 6 M€ di saving in Italia in relazione al Tax Credit (periodo 2015-17)

0 k€

2000 k€

4000 k€

6000 k€

8000 k€

10000 k€

12000 k€

14000 k€

16000 k€

18000 k€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia: spese R&S (K€)

Qualified personnel Technical consulting Equipment Average

Punti chiave

 La maggior parte dei saving derivano da progetti di R&S 
non pianificati 

 Coinvolgimento di stakeholders polifunzionali

 Definizione di una reportistica R&S univoca

 Progetti svolti da team locali con la supervisione di un 
unico referente internazionale



Contesto Risultati

Case study – Credito di imposta R&S e Grants_Chemical Industry

 Cliente: industria 

chimica leader nel 

settore dei 

nontessuti

 Inizio/fine progetto: 

2014 – on going

 Obiettivi principali: 

ottimizzazione dei 

costi per R&S e 

investimenti 

industriali

 Identificati 1,5 M€ di saving per il Credito d’Imposta (periodo 2015-17)

 1 M€ di grant H2020 ottenuti per progetti di economia circolare e bio-based
materials

 Creazione di nuove partnership grazie al network internazionale di Ayming (USA e 
Francia)

Target

 Diagnostico per identificare potenziali saving e relativi 

scenari per l’implementazione

 Identificazione di progetti R&S e Innovation

 Partecipazione e collaborazione a progetti 

internazionali di R&S

 Report annuale sulle attività di R&S e Innovazione

Punti chiave

 La maggior parte dei saving derivano da progetti di 

R&S non pianificati 

 Coinvolgimento di stakeholders polifunzionali

 Esigenza di allargare il network R&S

 Identificazione di progetti R&S internazionali e 

collaborativi come Horizon 2020

0 k€

400 k€

800 k€

1200 k€

1600 k€

2000 k€

2400 k€

2800 k€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spese R&S (K€)

Qualified personnel Other personnel Technical consulting

Equipment Average
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Le nostre soluzioni in ambito fiscale sono focalizzate a garantire la compliance, generare risparmi e recuperare 
liquidità

17

Il nostro supporto

Costruire l’expertise tecnologica 
con i giusti partner 

Gestire delle performance dei 
partner e dei collaboratori per 

ridurre il time to market
Facilitare l’emergere di nuove 

idee

AdvisoryProperty
Recupero 
IVA estera

Compliance
Gestione 

Note Spese

 Recupero IVA estera su 

fatture fornitori, 

intercompany e note 

spese

 Supporto per risoluzione 

di istanze bloccate

 Assistenza in caso di 

accertamenti fiscali

 Adempimenti esteri per 

operazioni intracomunitarie

 Adempimenti italiani

 Apertura nuove posizioni IVA

 Supporto fiscale in ambito 

E-commerce

 Conformità alla normativa 

GDPR

 Determinazione 

dell’imponibile IMU e 

della corrispondente 

imposta

 Gestione incentivi per 

ridurre il costo degli 

investimenti sostenibili 

sugli immobili

 Pianificazione fiscale 

immobiliare

 Consulenza fiscale on 

demand

 Help desk

 Supporto per 

audit/accertamenti 

fiscali

 Verifica della compliance

dei giustificativi sulla 

base della Travel Policy 

vigente

 Identificazione dei 

documenti idonei a fini 

IVA

 Recupero IVA estera

 Eventuale ridefinizione 

della Travel Policy



VAT Refunds - Quasi 300M€ di Iva estera recuperata negli ultimi 5 anni grazie ad un processo efficace  
18

5

Monitoraggio

Costante follow up 

delle istanze di 

rimborso aperte 

4

Gestione query

Gestione delle Query 

ricevute da parte delle  

Amministrazioni estere

3

Presentazione 

Invio delle istanze di 

rimborso alle 

Amministrazioni estere
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Audit

Identificazione delle 

fatture idonee ai fini 

IVA

Inserimento dati nel 

tool di proprietà di 

Ayming (i-Vat) e nel 

portale ufficiale 

dell’Agenzia delle 

Entrate

Data entry

98%

Percentuale di successo sui rimborsi 

presentati negli ultimi 5 anni



 Archiviazione note spese 

gestite

 Reportistica attività svolta

Business Travel Management - Siamo il tuo unico interlocutore per tutte le attività connesse alla gestione e al 
controllo delle note spese e all’ottimizzazione dell’IVA estera

 Controllo del 100% delle 

note spese

 Verifica della compliance

dei giustificativi sulla base 

della Travel Policy vigente

 Identificazione delle fatture 

idonee ai fini IVA
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 Segnalazione delle 

anomalie ai responsabili 

delle Risorse Umane

 Risoluzione delle anomalie 

direttamente con il 

dipendente o con un 

interlocutore interno definito 

dal Cliente

 Presentazione istanze di 

rimborso alle 

Amministrazioni estere

 Gestione delle query

Controllo e 
Selezione

Gestione 
Anomalie

Recupero 
IVA estera

Archiviazione



Property Tax - Ottimizziamo le imposte locali attraverso 3 attività principali

 Analisi documentazione 

catastale

 Verifica tecnica dello stato di 

fatto dell’immobile

 Presentazione di DOCFA 

aggiornato
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Riduzione IMU
Investimenti

sostenibili

Pianificazione
fiscale

immobiliare

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

Corretta determinazione 

dell’imponibile IMU e della 

corrispondente imposta

 Interventi di efficientamento 

energetica

 Interventi antisismici e di 

manutenzione

 Investimenti in aree 

geografiche agevolate 

Identificare gli incentivi che 

possano ridurre il costo degli 

investimenti sostenibili da 

effettuare sul proprio immobile

 Scelta del regime fiscale più 

conveniente in caso di 

compravendita

 Rimborso maggiore IRES 

versata a fronte 

dell’indeducibilità dell’IMU

 Gestione dell’IVA a credito

Ottimizzare il carico fiscale 

correlato al patrimonio edilizio



 VAT Return – Invio Dichiarazioni IVA periodiche

 INTRA Return – Gestione dell’Intra locale con

verifica incrocio dei dati per limitare

segnalazioni da parte del Sistema di

Interscambio

 EC sales list - Invio di tutti gli adempimenti

relative ad attività B2B

 Adempimenti Locali Specifici – comunicazione

di dettaglio delle operazioni realizzate

localmente
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Compliance fiscale - Decliniamo i nostri servizi di compliance fiscale in 3 macro aree, rimanendo sempre 
l’unico interlocutore per il Cliente minimizzando così i rischi legati al monitoraggio delle attività

 INTRASTAT - Gestione dell’Intra locale con

verifica incrocio dei dati per limitare

segnalazioni da parte del Sistema di

Interscambio e rideterminazione del Valore

Statistico

 Dichiarazioni IVA – Predisposizione ed invio di

tutte le Dichiarazioni IVA locali, incluse

Liquidazioni IVA, Esterometro e Gestione

Rimborsi

 CONAI – predisposizione e gestione del

contributo ambientale italiano in ambito B2B

 MARKETPLACE - Gestione della compliance

fiscale riferita a vendite effettuate tramite

Marketplace posti al di fuori dell’Italia

 CONTRIBUTI AMBIENTALI: registrazione e

gestione delle Dichiarazioni legate a

specifiche normative sullo smaltimento degli

imballaggi in ambito B2C

 OMNICHANNEL – Valutazione delle modalità

di gestione delle spedizioni/resi in modalità

omnichannel

Compliance 
Internazionale

Compliance 
locale

E-commerce



 Affiancamento al Cliente nella 

preparazione di Dossier in caso 

di verifiche ispettive

 Supporto legale completo in 

caso di PVC* (AdE, Dogane) 

Advisory - I nostri servizi Advisory sono pensati per rispondere alle specifiche esigenze dei nostri Clienti  

 Valutazione dell’obbligo di 

Identificazioni IVA locali (incluse 

regole specifiche relative ad 

applicazione di Reverse Charge

locale, rischi di stabile, etc.)

 Valutazione del corretto 

trattamento fiscale di specifiche 

transazioni

 Analisi costi-benefici in ambito 

e-commerce
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 Supporto quesiti “day-by-day”

 Risposte tramite Memo su 

tematiche specifiche

 Consulenza su quesiti specifici 

secondo il plafond concordato

 Valutazione dei rischi legati agli 

audit

 Supporto nella produzione della 

documentazione per la gestione 

dell’audit

Help Desk
Supporto 

fiscale
Supporto 

Legale
Advisory on 

demand

Analisi dei casi più 
complessi

Gestione dei quesiti in 
tempo reale

Gestione audit per le 
Identificazioni Dirette

Gestione dei dossier in 
caso di contestazioni

*PVC: Processo Verbale di Contestazione



GDPR Compliance - Supportiamo i nostri Clienti nell’adeguamento al nuovo regolamento GDPR mediante la 
combinazione di competenze legali, IT e di risk management
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Legal
Risk 

Management
IT

 Analisi di documenti interni 

(policy, procedure, contratti, 

informative, etc.) 

 Supporto legale per 

l’adeguamento dell’azienda 

al nuovo Regolamento

 Valutazione dei rischi 

 Identificazione di soluzioni 

di miglioramento finalizzate 

alla mitigazione dei rischi 

privacy

Siamo certificati

Data Protection Officer- Consulente della Privacy 

 Valutazione del livello di 

efficacia, in termini di 

sicurezza, dei sistemi e 

delle tecnologie impiegate 

 Implementazione di 

soluzioni necessarie per 

l’adeguamento 
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Contesto Risultati

Case Study - Adeguamento GDPR_Casa di Produzione Musicale 

 Cliente: società

multinazionale leader 

nella produzione

musicale 

 Obiettivo: adeguamento

di 3 società

 Tempo di lavorazione: 2 

mesi

 Principale obiettivo di 

progetto: Creazione del 

modello di adeguamento

per 3 società

 Fotografia effettiva  dei processi e della Attività di trattamento 

 Consapevolezza relativamente a confindenzialità, riservatezza e privacy 

 Identificazione chiara dei dati trattati in relazione alla loro natura e rilevanza 

normativa

 Analisi dei processi

 Incremento  delle misure tecniche e organizzative

Interviste ai referenti chive 
Raccolta dei documenti e 

analisi
Risk Assessment Gap Analysis Implementazione Nuovi documenti Nuove Procedure Training 

 Registro dei Trattamenti (art. 30 Gdpr)

 Valutazione Impatto Privacy (Art. 35 Gdpr)

 Procedura Data Breach (art. 33 e 34 Gdpr)

 Lettere di nomina (art. 26,27,28,29 Gdpr)

 Procedura di Esercizio dei diritti degli interessati

(art. 15,16,17,18,19,20.

Documentazione

Methodology

30 persone intervistate per

identificare le procedure in 

essere e le principali 

responsabilità

 Organigramma 

 Piano di sicurezza

 Nomine degli incaricati

 DPA (Data Processing 
Addendum)

 Regolamento dei
Sistemi informativi

 Analisi dei siti

Valutazione del rischio per 

ogni tipo di trattamento 

identificato 

Identificazione delle 

violazioni  nelle misure di 

sicurezza, documenti in uso 

e prassi.

120 persone  coinvolte in 

una giornata di formazione

Piano di azione settimanale 

con assegnazione ai 

referenti chiave di 

responsabilità e attività

 Nuove informative 

 Aggiornamento 

normativo di tutti i 
documenti di terze 
parti

 Lettre di nomina per 

▪ Impiegati

▪ Amministratori di 

Sistema

▪ Responsabili

Identificazione delleattività

e dei processi
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Recupero IVA estera per un totale di 

599 K€
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Contesto Risultati

Case Study – Recupero IVA estera_Packaging industry

Metodologia

 Audit: 19 gg. di audit c/o il Cliente

 Analisi della documentazione

 Gestione e recupero dell’IVA non dovuta su 

fatture intercompany

 Attività svolta c/o sede Ayming:

 Presentazione delle istanze 

 Gestione delle query

 Follow up

 Gestione dei rimborsi

 Riconsegna degli originali dei documenti al Cliente

 Cliente:

multinazionale 

leader nel settore 

del packaging

 Anno fiscale: 2016

 Obiettivi principali: 

recupero IVA estera 

su fatture fornitori, 

intercompany e 

giustificativi 

 Perimetro: 5.000 

fatture

552.000 € 

21.064 € 

55.847 € 

Intercompany invoices
Suppliers invoices
Travel Expenses
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Contesto Risultati

Case Study – Gestione note spese_Food industry

Metodologia

 Raccolta giustificativi di viaggio

 Accesso al tool di Gestione delle note spese 

del Cliente

 Verifica della compliance delle note spese alla 

travel policy vigente

 Gestione anomalie

 Identificazione dei documenti idonei a fini IVA

 Presentazione e gestione istanze di rimborso

 Cliente: aziende 

leader nel settore 

alimentare

 Anno fiscale: 2017

 Obiettivi principali: 

verifica e gestione 

note spese

 Perimetro: 1.800 

note spese/mese

 Efficientamento del processo, grazie alla gestione centralizzata

 Ottimizzazione dei flussi di cassa, grazie alla presentazione sistematica 

delle istanze di rimborso

 Rapida Gestione delle anomalie grazie al contatto diretto col dipendente

 Gestione più efficiente delle risorse interne destinate ad attività più core

€ 330.748 

€ 145.481 

€ 76.417 

€ 355.103 

FORMAL

MISTAKES

DATAS

MISTAKES

THRESHOLD

EXCEEDED

EXPENSES FOR

MULTIPLE

PERSON

Cost saving
907 K€

Employee’s payment withheld

Foreign VAT 

recovered

35.000 € 

Local VAT 

deducted

367.000 € 

IVA recuperata
402 K€
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CREATIVE FINANCING ASSESSMENT
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Convenzione Esclusiva Riservata ai Soci Netcomm: Vantaggi Previsti

Analisi Identikit Aziendale compilato dal socio e valutazione iniziale in formula Light Assessment di 

possibili opportunità di saving e ottimizzazione fiscale a costo zero

10% di sconto sul listino dei servizi di consulenza in materia di Fiscalità & Compliance e Finanza 

Agevolata per il primo anno e 5% di sconto per il secondo anno

Workshop su scouting bandi regionali, nazionali e europei ( Creative Financing Assessment)  della 

durata di 4 ore per massimo 10 persone con sconto del 10% per i soci* 

Accesso gratuito a tutti i report (es. Barometro Innovazione, The Benchmark) e ai webinar elaborati dal 

Centro Studi dell’Ayming Lab 

*Pari a mezza giornata di Consulenza Gratuita per una prima analisi del panorama Grants italiano ed europeo



Per saperne di più contatta:

Lucia De Felice

+39 3452620767 

ldefelice@ayming.com

Ayming Italia srl SB

Via Roberto Lepetit 8 
20124 Milano

www.ayming.it


