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A cura del dott. Roberto Squarcia e del dott. Marcello Ferraguzzi 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE – MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
 

SOGGETTI DESTINATARI  
1. PMI 
2. Reti di impresa (composte da un numero non inferiore a tre PMI e con collaborazione effettiva e 

stabile) 
in tutto il territorio nazionale. 
 
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  
Consulenze specialistiche rese da un manager dell’innovazione qualificato e indipendente, iscritto 
nell’apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico oppure indicato da una società iscritta nello 
stesso elenco, inerenti le seguenti tematiche: 
A. Supporto ai processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso 

l’applicazione di tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 tra le seguenti: 
a. big data e analisi dei dati; 
b. cloud, fog e quantum computing; 
c. cyber security; 
d. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali; 
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; 
n. programmi di open innovation. 

B. 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 aziendali, a condizione che comportino un significativo 

processo di innovazione organizzativa dell’impresa; 
b. l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, 

all’apertura del capitale di rischio a investitori, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e 
digitale. 

 
AGEVOLAZIONI  
Contributo in regime “de minimis”, differenziato in funzione della tipologia di impresa: 

 Micro e piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 Euro; 
 Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 Euro; 
 Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 Euro. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: 
 verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, dal 31 ottobre 2019; 
 compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dal 7 novembre al 26 novembre 2019; 
 invio della domanda di accesso alle agevolazioni, dal 3 dicembre 2019 e fino all’esaurimento delle risorse 

disponibili. 


