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MISE. VOUCHER INNOVATION 

MANAGER. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER 

L’ACQUISTO DI CONSULENZE 

SPECIALISTICHE IN MATERIA DI 

INNOVAZIONE. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 26/11/2019 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 50.000.000 

 

Il decreto finanzia un contributo a fondo perduto in forma di voucher, a beneficio delle 

micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di 

processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste 

dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e 

organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto le imprese 

che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione 

dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del 

reddito ai fini fiscali; 

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

Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; 

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive e risultare in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali; 

d) 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; 

e) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato 

aiuti sui quali pende un ordine di recupero. 

Possono beneficiare del contributo anche le imprese aderenti a un contratto di rete 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. 

Tipologia di spese ammissibili 

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le 

prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, 

indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non 

inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, 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; 

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; 

m) internet delle cose e delle macchine; 

n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
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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 mercati; 

p) programmi di open innovation. 

Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le 

prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, 

indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non 

inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di 

indirizzarne e supportarne i 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 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; 

b) 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. 

Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione 

al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel 

corso del rapporto, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra 

l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione.  

Entità e forma dell'agevolazione 

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher  

Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario: 

 Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila 

euro; 

 Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila 

euro; 

 Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila 

euro. 

Scadenza 

L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: 

a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a 

partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019. 

b) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 

del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019. 
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c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 

2019. 
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L’ITALIA DEI VISIONARI 2020. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

VALORIZZARE LA RICERCA IN AMBITO 

TEATRALE. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 16/12/2019 

BENEFICIARI: Persona fisica, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SETTORE: Cultura 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

Undici enti, teatri e festival italiani collaborano assieme a lanciare il bando “L’Italia dei 

Visionari”,  bando, nato per valorizzare il lavoro di singoli artisti e di gruppi formali e 

informali operanti su territorio nazionale, che portano avanti una ricerca in ambito teatrale. 

I teatri e festival coinvolti sono: CapoTrave / Kilowatt nell’ambito del progetto europeo 

“Be SpectACTive!” (Sansepolcro AR), Festival Le Città Visibili (Rimini), Pilar 

Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie (Livorno), TiPì Stagione di Teatro Partecipato (San 

Felice sul Panaro, MO), Utovie Teatrali (Macerata), Associazione Sosta Palmizi (Cortona 

AR), MTM-Manifatture Teatrali Milanesi gestito da Fondazione Palazzo Litta per le Arti 

Onlus (Milano), Progetto Fertili Terreni Teatro* (Torino), POLIS Teatro Festival 

(Ravenna), Spazio Off (Trento), Teatro TRAM (Napoli). 

Soggetti beneficiari 

Il bando, destinato ai singoli artisti e alle compagnie professionali emergenti e indipendenti 

che operano professionalmente nel teatro contemporaneo, nella danza e nella performing 

art, si rivolge a tutti i tipi di gruppi, sia associazioni, cooperative o altro, sia gruppi 

informali e singoli artisti, esclusi i gruppi amatoriali e i saggi di laboratorio e non pone 

limiti anagrafici. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Ogni compagnia o soggetto produttore potrà partecipare alla selezione con un solo lavoro. 

Non costituisce motivo di esclusione il fatto che singoli artisti presenti nella produzione 

facciano parte di lavori promossi da altri soggetti produttori che, a loro volta, partecipano 

alla selezione. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Ognuno degli enti/teatri/festival che promuovono questo progetto ha una propria cifra a 

bilancio per l’acquisto degli spettacoli selezionati. Non potendo prevedere in anticipo quale 

tipo di spettacoli saranno selezionati, si ritiene opportuno non definire una cifra unica e 

uguale per tutti da destinare a ogni spettacolo. 

Scadenza 

16 dicembre 2019 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 

RAPPRESENTATIVE E SIGNIFICATIVE DI 

CARATTERE ISTITUZIONALE. 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 26/11/2019 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico, Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

La legge regionale “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi 

ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di 

documentazione di interesse storico e artistico” prevede che la Regione può: 

 organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e 

private - convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni; 

 partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni. 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi: 

a) enti pubblici; 

b) soggetti di natura associativa senza scopo di lucro (associazioni, cooperative sociali, 

comitati e altri soggetti assimilabili). 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le tipologie di iniziative ammissibili a contributo ovvero convegni, riunioni, mostre, 

rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo assegnabile alle iniziative non potrà essere superiore al 25% della spesa 

ammissibile e comunque non superiore a € 5.000,00 e non inferiore a € 200,00. 

Sulla base delle risorse regionali stanziate allo scopo, il contributo potrà essere 

proporzionalmente ridotto, in misura uguale per ogni iniziativa ammissibile, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, applicando altresì contestualmente una riduzione 

proporzionale della spesa ammissibile. 

Scadenza 

26 novembre 2019 

 

 
 


