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OGGETTO: INNOVATION MANAGER – VOUCHER PER DIGITALIZZARE L’IMPRESA 

 

 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito, a favore delle PMI, singole o in 

rete, un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per 

l’inserimento in azienda di innovation manager vale a dire  

professionisti specializzati e qualificati che assistono l’impresa nel 

processo di trasformazione tecnologica e digitale. 

DESTINATARI 

Potranno usufruire del contributo le micro, piccole e medie aziende 

avvero quelle che occupano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato 

annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI, si 

distinguono: 

- le microimprese: imprese con meno di 10 occupati e che hanno un 

fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro; 

- le piccole imprese: imprese con meno di 50 occupati e che hanno un 

fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 10 

milioni di euro. 

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di 

bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo 

all’impresa. In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di 

rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio 

(l’impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle 

soglie senza perdere la sua qualificazione). 

COSA COPRE 

L’AGEVOLAZIONE 

Il voucher coprirà i costi sostenuti, nei due periodi d’imposta successivi 

al 31 dicembre 2018, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura 

specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione 

tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste dal Piano 

nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e 

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

capitali. 

Il contributo sarà concesso subordinatamente alla sottoscrizione di un 

apposito contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti 

beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in 

un apposito elenco, che sarà istituito con apposito decreto del Ministro 

dello sviluppo economico. 

AMMONTARE DEL 

VOUCHER 

 

Il contributo, in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1407/2013, sarà differenziato a seconda della dimensione dell’impresa. 

Alle micro e piccole imprese, in relazione a ciascun periodo d’imposta, 

il contributo sarà riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti 

ed entro il limite massimo annuo di € 40.000,00. 

Per le medie imprese, invece, il contributo sarà pari al 30% dei costi 

sostenuti in ciascun periodo d’imposta, con un tetto annuo di € 

25.000,00.  

In caso di adesione a un contratto di rete, il contributo sarà concesso 
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(all’intera rete) nella misura del 50% dei costi sostenuti in ciascun 

periodo d’imposta ed entro il limite massimo annuo di € 80.000,00. 

COSA MANCA PER 

PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Per la presentazione della domanda di incentivo è necessario aspettare 

l’emanazione dell’apposito decreto da parte del MISE con il quale 

verranno stabiliti nel dettaglio i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità 

per l’erogazione dei contributi, nonché l’eventuale riserva delle risorse 

da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di 

impresa. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2019. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 1 del 9 gennaio 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. 

 

 


