Circolare del
01 ottobre 2019

Circolare n°: 24/2019
Oggetto: Voucher innovation manager
Sommario: Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 25.09.2019 il MISE ha fornito le
indicazioni

operative per

la

presentazione delle

domande

ai fini

del

riconoscimento del VOUCHER INNOVATION MANAGER previsto dalla Legge 30
dicembre 2018, n.145.
Contenuto:
Il decreto disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le
procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a
favore delle PMI e delle reti per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di
processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli
assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e
dei capitali.
Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e
le modalità di ammissione agli incentivi.
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BENEFICIARI:
Sono ammissibili le imprese che alla data di presentazione della domanda presentano i
seguenti requisiti:
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•

qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI) indipendentemente
dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle modalità di
determinazione del reddito ai fini fiscali;

•

non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del regolamento UE
n. 1407/2013;

•

avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte
al

registro delle

imprese

della

Camera

di

commercio territorialmente

competente;
•

non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. LGS. 231/2001;

•

non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della
normativa vigente;

•

non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto
bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale
e incompatibile con il mercato comune.

Possono beneficiare del contributo anche le MPMI aderenti a un contratto di rete ai
sensi del D.L. 5/2009 a condizione che tale contratto configuri una collaborazione
effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi
in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti
previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia
di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai
mercati finanziari e dei capitali.
SPESE FINANZIABILI:
Sono

ammissibili

le

spese

per

consulenze

specialistiche

rese

da

manager

dell'innovazione e società di consulenza iscritte nell’apposito elenco tenuto dal MISE ed
inseriti con un contratto di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi al
fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e
digitale attraverso l'applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
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c) cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei
processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura
tradizionale;
e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
f)

prototipazione rapida;

g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
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.
Sono inoltre ammissibili le spese per supportare i processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali,
attraverso:
1) 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;
2) 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 specializzati 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
minibond.
I contratti devono essere sottoscritti successivamente alla data di presentazione della
domanda per l’accesso alle agevolazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
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AGEVOLAZIONE:
Le agevolazioni, concesse ai sensi del Regomento UE 1407/2013 “de minimis”, sono
pari:
•

50% per micro e piccole imprese fino ad un massimo di euro 40.000;

•

30% per le medie imprese fino ad un massimo di euro 25.000;

•

50% per le reti di imprese fino ad un massimo di euro 80.000.

Il contributo non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione aventi ad oggetto
le stesse spese ammissibili.
ITER DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE:
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
ATTIVITÀ
1.

FINESTRA TEMPORALE

Verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla
procedura informatica. In tale fase il soggetto proponente

Dalle

ore

10.00

verifica la validità della CNS (Carta Carta Nazionale dei

ottobre 2019.

del

31

del

07

Servizi), il corretto funzionamento della posta elettronica
certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di
firma;
2.

Compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In
tale fase, il soggetto proponente può svolgere le seguenti
attività:
accesso alla procedura informatica;
immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la

Dalle

ore

10.00

compilazione dell’istanza e caricamento dei relativi allegati;

novembre 2019 e fino alle

generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf”

ore 17.00 del 26 novembre

immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal

2019.

soggetto proponente e apposizione della firma digitale;
caricamento

della

domanda

firmata

digitalmente

e

conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda”
necessario per l’invio della stessa.
3. Invio della domanda di accesso alle agevolazioni. In tale fase,
sono previste le seguenti attività:
1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica;

Dalle

ore

10.00

del

03
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2) immissione da parte del soggetto proponente, ai fini del formale

dicembre 2019 e fino alla

invio

comunicazione di chiusura

della

domanda

di

agevolazione,

dell’identificativo

dello sportello.

dell’istanza e del “codice di predisposizione domanda”;
3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza
da parte della procedura informatica.

Le

agevolazioni

sono

concesse

sulla

base

DELL’ORDINE

CRONOLOGICO

DI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ed a seguito di positiva valutazione delle stesse.
L’erogazione avviene in 2 quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività
oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese.
Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle
agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle
attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese.
L’erogazione del saldo può essere richiesta entro 60 giorni dalla conclusione delle
attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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