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OGGETTO: VOUCHER A FONDO PERDUTO PER INSERIMENTO DI INNOVATION 

MANAGER – OPERATIVITA’ IN ATTESA DI DECRETO 

 

 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2019 introduce un nuovo incentivo a favore delle 

piccole e medie imprese che intendono investire in innovazione e 

tecnologie digitali. 

Il nuovo strumento mette a disposizione delle PMI e delle reti di 

imprese, voucher a fondo perduto per l’inserimento in azienda di 

Innovation Manager, cioè professionisti specializzati e qualificati che 

le aiutino nel processo di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e 

a sviluppare competenze in grado di consentire la gestione dei profili di 

complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione 

tecnologica. 

La misura sarà valida nel 2019 e nel 2020. 

DESTINATARI 

La normativa precede espressamente che la misura sia riservata alle PMI 

in senso classico, vale a dire imprese aventi un numero di occupati 

inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Potranno accedere ai contributi anche le reti d’impresa. 

AGEVOLAZIONE 

Il voucher coprirà fino al 50% dei costi sostenuti, a decorrere dal 

periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, 

per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i 

processi: 

1. di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie 

abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0; 

2. di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi 

dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei 

capitali. 

Il contributo, che sarà attribuito in regime “de minimis”, sarà concesso 

fino ad un importo massimo di 40.000 euro (su base annua), elevato a 

80.000 euro per le reti di impresa. 

CHI SONO GLI 

INNOVATION 

MANAGER 

I voucher saranno riconosciuti solamente qualora i servizi di consulenza 

siano forniti da società o manager in possesso di adeguati requisiti di 

qualificazione e iscritti in un apposito elenco che sarà istituito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico.  

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

L’intervento agevolativo sarà utilizzabile quando verrà emanato il 

Decreto del MISE che dovrà poi essere adottato entro 90 giorni dalla 

data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2019) e che stabilirà i 

requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei 

contributi nonché l’istituzione dell’elenco degli Innovation Manager 

accreditati. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


