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Voucher Innovation Manager (art. 1, co. 228, L. 145/2018 di Bilancio 2019)

 contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, sulle spese di
consulenza esterna rese da società di consulenza o da manager qualificati,
finalizzato a sostenere l’innovazione;

 inquadrabile tra le agevolazioni del «Piano Nazionale Impresa 4.0»;

 riservato alle PMI (raccomandazione 2003/361/CE).

Tecnologie abilitanti previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0»

Big data e analisi dei dati Cloud e fog computing

Simulazione di sistemi cyber-fisici Prototipazione rapida
Sistemi di visualizzazione, realtà 
virtuale e realtà aumentata Robotica avanzata e collaborativa

Interfaccia uomo-macchina Manifattura additiva (o stampa 
tridimensionale)

Internet delle cose e delle macchine Integrazione digitale dei processi 
aziendali
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Ambito oggettivo:

 Costi effettivamente sostenuti e documentati per l’acquisto di prestazioni
consulenziali di natura specialistica finalizzati a sostenere:

 i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le
tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0;

 I processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi
dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;

 Richiede la sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le
imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager
qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del MISE
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Ambito soggettivo: PMI e reti d’imprese.

 PMI (Raccomandazione 2003/361/CE):

Nota bene: attenzione a imprese «associate» o imprese «collegate»

 Reti d’imprese (art. 3, co. 4-ter e ss, DL 5/2009 e ss.mm.ii.); il programma
comune di rete deve prevedere:

 lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti di Impresa 4.0;

 l’organizzazione, la pianificazione e la gestione delle attività, compreso
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Dimensione 
d’impresa

Effettivi: numero di 
persone occupate (ULA)

Soglie finanziarie (fatturato o 
totale di bilancio annui)

Microimpresa Meno di 10 Non superiore a euro 2 milioni
Piccola 
impresa Meno di 50 Non superiore a euro 10 milioni

Media 
impresa Meno di 250 Fatturato <= euro 50 milioni

Totale bilancio <= euro 43 milioni
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Misura dell’agevolazione:

 L’ammontare dell’incentivo varia in funzione della dimensione d’impresa:

 È istituito un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021.

Ambito applicativo temporale:

 I due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018;

 Soggetti solari annualità 2019 e 2020.

Dimensione d’impresa Misura del contributo Limite massimo annuo
Microimpresa e piccola 
impresa 50% Euro 40.000

Media impresa 30% Euro 25.000

Reti d’imprese 50% Euro 80.000
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Altro

 Contributo «de minimis»:

limitazione derivante dalla regola definita dall'Unione europea secondo cui
gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono
superare il limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni;

 apposito decreto del MISE (in corso di emanazione):

fissazione dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle società di
consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli
adempimenti formali per l’erogazione dei contributi e per l’eventuale riserva
di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole
imprese e alle reti di imprese.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Lucio Antonello

antonello@cortellazzo-soatto.it
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