
Entità Contributo: 50% dei costi di Consulenza Digitalizzazione 
massimo contributo 40.000 € - contributo minimo 25.000 €
Dimensione Impresa: Media Impresa-Micro Impresa-Piccola Impresa
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

Soggetti beneficiari
Possono richiedere il Voucher Innovation Manager le micro, piccole e medie (registrate secondo la 
normativa: "Raccomandazione 2003/361/CE e Decreto ministeriale 18 aprile 2005"). Devono avere 
sede in Italia oppure devono avere una sede operativa in Italia. Devono inoltre essere iscritte al regis-
tro delle imprese e non avere procedimenti di liquidazione (anche volontaria) in corso.

Entità e forma dell'agevolazione
Il Voucher Innovation Manager è un contributo in forma di voucher che varia in base alla dimensione 
dell'azienda richiedente. Nell'anno 2019 per progetti a valere nel 2020 i contributi sono stati i seguenti:

- Micro e piccole imprese possono godere di un contributo del 50% dei costi sostenuti, con un 
tetto massimo di 40 mila euro
- Medie imprese: un contributo del 30% dei costi sostenuti, con un tetto massimo di 25 mila euro
- Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro
Attendiamo nelle prossime settimane i decreti attuativi che confermeranno o correggeranno il 
metodo di erogazione del Voucher.

Ambiti di intervento
Il Voucher Innovation Manager è una misura, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, a 
sostegno delle aziende PMI per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Le voci di spesa sostenibili attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste 
dal Piano nazionale impresa 4.0 (ed elencate in dettaglio nella pagina del MISE) sono le seguenti:

- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
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- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e 
con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital editing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i pro-
cessi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo
- commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation.
L'Innovation Manager può inoltre supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali 
e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

- 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 pro-
cesso di innovazione organizzativa dell’impresa;
- l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla 
partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti spe-
cializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa 
e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di mini-
bond.

Scadenza
Aggiornamento COVID-19 e Voucher Innovation Manager
Per tutte le aziende che durante la crisi sanitaria sono state costrette a chiudere o hanno operato per 
la sola erogazione dei servizi essenziali (e quindi non hanno potuto portare avanti il progetto con il 
Manager dell'Innovazione) potranno avere 52 giorni di calendario in più per terminare il progetto.

Il decreto stabilisce anche che “il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta 
di erogazione e deve essere inviato dall’impresa beneficiaria al Ministero contestualmente alla me-
desima richiesta”. inoltre è possibile “presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del con-
tratto – a titolo esemplificativo: riduzione di importo, data di avvio, durata, ambito, manager qualifi-
cato, società fornitrice – tramite PEC all’indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it, allegando il 
nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente”.

Viene inoltre comunicato che il termine ultimo per l’invio al Ministero delle richieste di erogazione a 
saldo è fissato al 20 dicembre 2021.


