


Se c’è una cosa che abbiamo imparato incontrando 
centinaia di imprenditori in tutta Italia è che, troppo 
spesso, le imprese non sanno di possedere già i requisiti 
per poter accedere a innumerevoli agevolazioni fiscali. E 
così, perdono occasioni davvero importanti. 

Quando, nel 2018, abbiamo deciso di fondare Ransomtax 
avevamo in testa una mission chiara e precisa: abbattere 
questa asimmetria informativa.

Forti di competenze acquisite tra studio approfondito delle 
discipline ed esperienze dirette sul campo, abbiamo creato 
un team di esperti in materia fiscale e legale costantemente 
proteso verso la ricerca delle soluzioni migliori.

Senza perdere mai il contatto diretto con imprenditori e 
professionisti, portiamo i business a crescere rapidamente, 
ottimizzando il loro carico fiscale e aumentandone la liquidità. Ma 
li mettiamo anche al riparo da ogni possibile rischio attraverso 
la pianificazione e lo sviluppo di modelli di governance. 

Una proposta innovativa che accompagna le aziende prima, 
durante e dopo ogni investimento.
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Sosteniamo gli imprenditori nello sviluppo delle loro aziende. 
Ci facciamo carico delle loro preoccupazioni, supportiamo 
ogni loro idea, azzeriamo la burocrazia per realizzarla.
Lo facciamo attraverso la nostra divisione Fiscalità agevolata, 
utilizzando le principali misure offerte dalla normativa 
vigente, dal regime opzionale di tassazione Patent box ai 
crediti d’imposta del piano Industria 4.0 e non solo.

Per ogni tipologia aziendale - startup innovativa, piccola, 
media e grande impresa - studiamo e pianifichiamo le 
opportunità più adatte, efficaci e risolutive.

FISCALITÀ AGEVOLATA

PREVENZIONE 231

Sostenere gli imprenditori significa anche metterli al riparo 
da ogni rischio. La nostra divisione Prevenzione 231 è 
focalizzata sulla predisposizione di modelli di governance ai 
sensi della legge 231/2001 che disciplina la responsabilità 
amministrativa delle società in caso di commissione di 
reati di varia natura. Una garanzia fondamentale per poter 
guardare al futuro con serenità e dimostrare un impegno 
concreto in tema di etica e legalità.

“Your business partner” non è solo il pay off che accompagna 
il nostro logo. È la sintesi di cosa siamo, il nostro modo di 
vivere con le aziende un rapporto di fiducia e trasparenza.

essere partner,
non fornitori

Due divisioni,
un solo obiettivo:

DUE DIVISIONI, UN SOLO OBIETTIVO: ESSERE PARTNER, NON FORNITORI



La nostra sede legale è a Milano, operiamo in tutta Italia con 
una rete di professionisti che conoscono a fondo le realtà 
locali. Abbiamo una sede operativa a Santa Teresa di Riva, in 
Sicilia. Una scelta non casuale. 

Pur decidendo di sviluppare l’azienda su scala nazionale, abbiamo 
voluto mantenere un legame forte con la nostra terra d’origine.

In soli due anni abbiamo sostenuto 150 aziende in tutta 
Italia, da Bolzano a Ragusa, e abbiamo incontrato quasi 
500 imprenditori, ascoltando le loro idee, ma anche le loro 
perplessità, sostenendone necessità e progetti. 

Siamo pronti a farlo anche in futuro attraverso una ricerca 
continua di tutte le opportunità più adatte alle loro esigenze.

Italia
Siamo in tutta

SIAMO IN TUTTA ITALIA



Dal Patent box ai crediti d’imposta, i nostri servizi in tema 
di Fiscalità agevolata consentono alle aziende di abbattere 
il carico fiscale e ottenere, in pochissimo tempo, quella 
liquidità necessaria a poter affrontare un presente sereno e 
programmare con lungimiranza il futuro.

Per arrivare all’obiettivo abbiamo ideato la Formula 
Ransomtax, una strategia che non prevede costi iniziali per 
l’azienda. Analizziamo gratuitamente la documentazione 
fiscale e contabile, verificando se persistono i requisiti per poter 
accedere alle varie agevolazioni previste dalla normativa. Se 
l’esito è positivo, ci occupiamo di tutto noi. Predisponiamo la 
pratica e ne seguiamo l’iter fino all’ottenimento del beneficio 
concreto per l’azienda. Solo a quel punto, a risultato ottenuto, 
riceviamo la nostra commissione.

Ma non è finita qui. L’ultimo aspetto della Formula 
Ransomtax è quello probabilmente sin qui più apprezzato 
dalle nostre imprese partner.

Per le prestazioni rese rimaniamo contrattualmente al 
fianco delle aziende anche dopo l’ottenimento del beneficio. 
Ciò significa che nell’eventualità di una verifica da parte 
dell’Amministrazione finanziaria garantiremo la nostra 
presenza per tutta la durata del periodo di accertamento. Lo 
facciamo perché siamo certi del nostro lavoro.

meno tasse,
più liquidità

La Fiscalità Agevolata: 

LA FISCALITÀ AGEVOLATA: MENO TASSE PIÙ LIQUIDITÀ



Il carattere automatico delle agevolazioni relative ai crediti 
d’imposta ha reso piuttosto semplice e immediato l’accesso 
ai benefici. In molti casi, invece di rivolgersi a una società di 
consulenza come la nostra, sono stati gli stessi imprenditori 
a determinare autonomamente l’agevolazione. Ma con 
l’avvio dei controlli, chi non ha curato la fase istruttoria 
con la dovuta attenzione va adesso incontro a gravi rischi: 
dalla restituzione della somma indebitamente fruita 
all’applicazione di importanti sanzioni, che in alcuni casi 
possono sfociare in ambito penale. 

Per la tutela di questi imprenditori, spesso inconsapevoli 
dei rischi a cui la loro azienda è esposta, abbiamo pensato 
a SOS crediti d’imposta, un servizio che mira a garantire 
maggiore serenità ed evitare sanzioni in caso di controlli 
da parte degli enti impositori. 

Anche in questo caso, ci occupiamo noi di tutto. Analizziamo 
la documentazione e inviamo alle imprese il nostro parere 
gratuito. Se il credito d’imposta è perfettamente rendicontato 
accendiamo il “semaforo verde”. Altrimenti – in caso 
documentazione carente e dunque di “semaforo arancione” 
o, ancora peggio, di “semaforo rosso” – siamo pronti, da 
subito, a mettere in campo il nostro team di professionisti 
che si occuperà di predisporre tutti i correttivi necessari, dai 
dossier tecnici alle dichiarazioni integrative.

Nulla sarà lasciato al caso, con l’unico scopo di tutelare 
l’investimento dell’imprenditore. 

il semaforo della  
tua serenità

SOS Crediti d’imposta: 

IL SEMAFORO  DELLA TUA SERENITÀ

#AZIENDASERENA #AZIENDASERENA



Adottare un modello di governance ai sensi del decreto legislativo 
231/2001 non è un obbligo di legge. Dovrebbe esserlo. 

I rischi per un’azienda che ne rimane priva sono infatti incalcolabili 
e vanno da sanzioni pecuniarie a provvedimenti interdittivi, che 
mettono a repentaglio la solidità di qualsiasi impresa, anche se 
importante e strutturata.

Ecco perché Ransomtax, sin dalla sua nascita, ha varato la 
divisione Prevenzione 231 focalizzata sul supporto alle aziende 
nell’implementazione di modelli di organizzazione e gestione 
(Mog). Adottare un modello 231 non significa solo ottenere 
innumerevoli vantaggi, ma anche entrare a far parte del Club 
delle Aziende etiche italiane. Imprese sane che vogliono prevenire 
la commissione di reati, colmando le inefficienze e organizzando 
la propria governance secondo le disposizioni di legge. 

proteggi la tua 
azienda con 
un modello di 
governance

Prevenzione 231

PREVENZIONE 231, PROTEGGI LA TUA AZIENDA CON UN MODELLO DI GOVERNANCE



• FISCALITÀ AGEVOLATA

• PREVENZIONE 231

• SOS CREDITI D’IMPOSTA 

diventa il nostro prossimo caso di successo
RICHIEDI UN’ANALISI GRATUITA

La  tua azienda potrebbe accedere alle agevolazioni fiscali, 
risparmiare e aumentare  liquidità

+39 02 87177256
info@ransomtax.it
www.ransomtax.it

I BRAND PER CUI ABBIAMO LAVORATO
Sosteniamo quotidianamente i nostri clienti nel miglioramento del proprio business.

Queste sono solo alcune delle aziende che ci hanno scelto come partner.
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