
 

 

 

INFORMATIVA 

Società Certificata  
UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 35-37 

Società Qualificata a Fima 
id protocollo OUT/23058/2018 

Società accreditata in Regione Lombardia 
n. di iscrizione 898 del 12/11/2015 

Società Accreditata a innexHUB 
servizi di formazione e consulenza 4.0 

    

info@studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.studiombc.com 

 

VOUCHER INNOVATION MANAGER 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Obiettivo 
L’innovation Manager si qualifica quale figura professionale ritenuta fondamentale per traghettare le aziende 
verso la digitalizzazione e l’innovazione dei modelli di business. Il Voucher Innovation Manager ha la finalità 
di supportare le PMI nei seguenti processi: 

• Trasformazione tecnologica e digitale; 

• Ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa.  

Beneficiari 
Beneficiano del contributo: 

• Le imprese che rientrano nella definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE. 

• Le PMI aderenti ad un contratto di rete che preveda nel programma comune lo sviluppo di processi 
innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale e/o lo sviluppo di processi innovativi in 
materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività. 

Sono escluse le imprese operanti nei settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 (ovvero, 
pesca e acquacultura, produzione primaria di prodotti agricoli e trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli). 

Spese e interventi ammissibili 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza 
specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente 
(contratto non inferiore a 9 mesi) nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.  

L’oggetto delle prestazioni fornite dall’innovation manager deve ricadere nei seguenti ambiti:  

Supporto ai processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione delle 
seguenti tecnologie abilitanti:  

a. big data e analisi dei dati;  
b. cloud, fog e quantum computing; 
c. cyber security;  
d. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, anche e con 

particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;  
e. simulazione e sistemi cyberfisici;  
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, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i 

processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. 'branding") e sviluppo commerciale verso 
mercati;  

n. programmi di open innovation. 

Supporto ai processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai 
mercati finanziari e dei capitali, attraverso: 

a. l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione 
aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo 
processo di innovazione organizzativa dell'impresa; 
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b. l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla 
partecipazione al Programma Elite di Borsa Italiana, all'apertura del capitale di rischio a investitori 
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di 
finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, I'equity crowdfunding, I'invoice financing 
e l'emissione di minibond. 

Non sono ammissibili le spese per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività 
amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia 
fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria. 

Misura del contributo  
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (sotto forma di voucher) per l’acquisto di 
consulenze specialistiche. La misura del contributo (che sarà in regime de minimis) va differenziata a seconda 
della dimensione dell’impresa richiedente:  

• Micro e piccola impresa: 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 40.000; 

• Media impresa: 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 25.000; 

• Rete di Imprese: 50% fino ad un massimo di € 80.000.  

Nel periodo di funzionamento della misura (2019-2021), ciascuna impresa (o rete) può presentare una sola 
domanda di ammissione al contributo. In caso di non accoglimento, l’impresa (o rete) potrà presentare nuova 
richiesta per l’anno 2020.  

Iscrizione agli elenchi degli innovation manager 
Le domande di iscrizione agli elenchi potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 27 settembre alle ore 
17:00 del 25 ottobre 2019 sul sito web del Ministero per lo Sviluppo Economico.  

Modalità di richiesta del contributo 
L’iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: 

• verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle 
ore 10.00 del 31 ottobre 2019. 

• compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 
2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019. 

• invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. 

Stanziamento 
Lo stanziamento complessivo per la misura è di € 75 milioni, ripartito sugli anni 2019, 2020 e 2021. 
 
 


