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Scheda di sintesi – contributo voucher  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - 2019 
 

Provvedimento Decreto Ministeriale del 07/05/2019; Decreti Direttoriali del 29/07/2019 e 
del 25/09/2019 

 
Istituzione Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)   
 
Finalità Sostegno ai processi di innovazione tecnologica e digitale delle PMI e delle 

reti d’imprese che intendano avvalersi di figure specializzate (cd. 
Innovation Manager) per implementare tecnologie abilitanti “4.0” e/o 
ammodernare gli assetti gestionali ed organizzativi d’impresa. 

 

Beneficiari Piccole e medie imprese, sia singole che riunite in Reti di minimo tre PMI 
mediante un contratto di rete, che alla data di presentazione della 
domanda risultino: 

 

Investimenti e Spese 

ammissibili I progetti devono riguardare l’acquisizione di prestazioni consulenziali 
erogate esclusivamente da manager dell’innovazione indipendenti 
rispetto al beneficiario, qualificati ed iscritti al relativo elenco del 
Ministero dello Sviluppo Economico, oppure indicati da società iscritte 
allo stesso elenco e comunque indipendenti dal beneficiario. 

I servizi di consulenza possono riguardare: 

-processi di innovazione tecnologica e organizzativa basati sull’impiego 
di tecnologie abilitanti (vedi punto 1. dell’Allegato); 

-applicazione di nuovi metodi organizzativi, e/o avvio di percorsi 
finalizzati alla quotazione, all’apertura del capitale di rischio a 
investitori indipendenti, a forme di finanza alternative e digitali. 

Le attività previste devono essere conformi alle competenze dichiarate 
dall’Innovation Manager al momento dell’iscrizione all’Elenco.  

Le consulenze devono riferirsi a contratti di consulenza: 

- stipulati successivamente alla trasmissione della Domanda e non 
oltre 30 giorni dalla Concessione dell’agevolazione; 

- di durata compresa tra i 9 e i 15 mesi; 
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Entità del contributo:             Le agevolazioni sono concesse in Regime de minimis ed è subordinato 
alla dimensione dell’impresa (o Rete) richiedente: 

a) Micro e piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti 
fino ad un massimo di 40 mila euro 

b) Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad 
un massimo di 25 mila euro 

c) Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad 
un massimo di 80 mila euro 

Concessione dei  

contributi Le agevolazioni sono concesse secondo l’odine cronologico di ricezione 
delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili (50 
mln € a livello nazionale) - Modalità “click day”. 

Termini presentazione            Verifica preliminare dei requisiti: dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019; 

Compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 
alle ore 17.00 del 26 novembre 2019; 
 
Invio della domanda (click day): ore 10.00 del 3 dicembre 2019. 

 
 
 
 
 
Aggiornamento al   26/09/2019 
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Allegato alla Scheda di sintesi 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - 2019 
 

1. ELENCO DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI: 
 

a. Big data e analisi dei dati; 
b. Cloud, Fog e Quantum Computing; 
c. Cyber Security; 
d. Integrazione delle tecnologie della NPR (Next Production Revolution) nei processi 

aziendali; 
e. Simulazione e sistemi cyber-fisici; 
f. Prototipazione rapida; 
g. Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; 
h. Robotica avanzata e collaborativa; 
i. Interfaccia uomo-macchina; 
j. Manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
k. Internet delle Cose e delle Macchine; 
l. Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
m. Programmi di digital marketing, a condizione che siano qulificabili come processi 

trasformativi ed abilitanti per l’innovazione di tutti i proessi di valorizzazione del 
brand e per lo sviluppo commerciale verso nuovi mercati; 

n. Programmi di Open Innovation. 
 
 

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL CONTRATTO DI CONSULENZA PER L’INNOVAZIONE: 
 

a. Ambito di svolgimento della consulenza specialistica (tecnologie abilitanti e/o metodi 
organizzativi e/o accesso a mercati finanziari anche alternativi e digitali); 

b. Articolazione delle prestazioni consulenziali; 
c. Numero di giornate uomo e durata complessiva dell’incarico; 
d. Output previsti dallo svolgimento delle attività; 
e. Importo e modalità di pagamento del compenso per l’incarico manageriale, con 

indicazione separata della quota IVA qualora dovuta; 
f. Sottoscrizione da parte di entrambe i contraenti con firma digitale. 
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Aggiornamento al   26/09/2019 
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