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OGGETTO: INNOVATION MANAGER – VOUCHER 

 

OGGETTO 

Il MISE ha firmato il decreto che fissa i requisiti che PMI e reti 

d’impresa, che intendano avvalersi di un innovation manager, devono 

possedere per accedere all’agevolazione. Il voucher, previsto per il 2019 

e il 2020, servirà a finanziare l’acquisto di prestazioni consulenziali 

finalizzate a sostenere i processi di trasformazione digitale attraverso le 

tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di 

ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa. 

DESTINATARI MPMI e Reti d’impresa. 

AGEVOLAZIONE 

Il voucher, riconosciuto per i due periodi di imposta successivi a quello 

in corso al 31 dicembre 2018, ha la finalità di supportare le aziende che 

intendano avvalersi di un professionista specializzato e qualificato 

(innovation manager) in grado di gestire la complessità organizzativa e 

produttiva che impone la trasformazione tecnologica. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Saranno considerate ammissibili le spese per l’acquisto di prestazioni 

consulenziali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione 

tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti 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. 

Per ottenere il contributo, le imprese o le reti beneficiarie dovranno 

stipulare un contratto con società di consulenza o manager qualificati, 

scelti fra i fornitori iscritti nell’elenco che sarà formato dal MISE. Il 

contratto di servizio, secondo quanto disposto dal decreto, dovrà avere 

una durata minima di 6 mesi. 

IMPORTO DEL 

VOCUHER 

In relazione a ciascun periodo d’imposta, il voucher sarà: 

- per le micro e piccole imprese: pari al 50% dei costi sostenuti ed entro 

il limite massimo di € 40.000; 

- per le medie imprese: pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite 

massimo di € 25.000; 

- per le reti di impresa: pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite 

massimo di € 80.000. 

Il contributo sarà erogato in regime “de minimis. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2019.  

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna news n° 6 del 19/02/2019. 

INFO 

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

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

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 


