
   VOUCHER 
INNOVAZIONE

TIMELINE
2019

 

Apertura piattaforma per la
preparazione delle domande
dal 07 novembre

Chiusura piattaforma per 
la preparazione delle
domande il 26 novembre

novembre  

novembre  

Click day per la 
presentazione 
delle domande 
il 12 dicembre
dalle ore 10,00

 

Entro il 02 marzo 2020
elenco delle concessioni
(domande accolte)

dicembre

marzo

 

la nostra società è stata inserita nell’elenco del MISE dei manager qualificati e delle società di consulenza 
abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali per attivare il VOUCHER INNOVAZIONEVOUCHER INNOVAZIONE

Il VOUCHER INNOVAZIONEVOUCHER INNOVAZIONE è la misura per le Imprese che riduce del 50% riduce del 50% i costi dei servizi  di un Temporary 
Manager inserito temporaneamente in azienda - con un contratto non inferiore a nove mesi - con l’obiettivo 
di indirizzare e supportare i suoi processi di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale.

 50 milioni disponibili nel biennio 2019-2020 

il contratto deve essere sottoscritto per un 
periodo a partire dal 03/12/2019 fino al
31/03/2020



Sono ammissibili al contributo le attività ;
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, anche e con particolare riguardo alle produzioni di 
natura tradizionale; 
e) simulazione e sistemi cyberfisici;
f) prototipazione rapida; 
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 
h) robotica avanzata e collaborativa; 
i) interfaccia uomo-macchina; 
l) manifattura additiva e stampa tridimensionale;manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
m) internet delle cose e delle macchine; 
n)  integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
o) 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 i mercati; 
p) programmi di open innovation;   
ed ancora :
- l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strate- l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strate--
gie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comgie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che com--
portino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;portino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
- l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regola- l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regola--
mentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a mentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a 
investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo 
dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, 
l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

LeLe
SPECIALIZZAZIONISPECIALIZZAZIONI

del ns. Managerdel ns. Manager
Dott. DANIELEDott. DANIELE
CORTOLEZZIS CORTOLEZZIS 



Sintesi del processo di gestione della misura, dalla presentazione 
della richiesta di erogazione fino al relativo pagamento 

Sono previsti due SAL 
 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE
 

 

a beneficiariaserpmI 

- Verifica con visura registro imprese 
in fase di compilazione di:  
* Legale Rappresentante  
* Vigenza Impresa  
* Assenza procedure concorsuali  

- Compilazione guidata richiesta 
erogazione  

- Inserimento contratto, dati fatture e 
relazione attività  

  
 

ESIM

 

- Ricezione e protocollazione e 
fascicolazione Informatica erogazione  

- Istruttoria di erogazione a cura di 
personale esperto per  valutazione 
attività svolte  

- Controlli automatici per:  
• Verifica DURC  
• Verifica Deggendorf  
• «Equitalia»  

 

CONCCONCEESSSSIONEIONE
VVOOUUCCHERHER

50% dopo il 25%
delle attività a contratto

50% a SALDO
a fine contratto

I PAGAMENTI alla SOCIETA’ devono essere fatti solo con bonifico bancario ed indicare nella causale : 
“Agevolazioni di cui al decreto  ministeriale 7 maggio 2019 – Progetto ID …. CUP ………”


