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CCIAA DI ALESSANDRIA. CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO PER INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI NELLE MICRO PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 250.000 

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2020 

  

Il bando si propone di sostenere le imprese che abbiano provveduto all’ammodernamento e 

alla sostituzione di attrezzature obsolete con l’acquisto di nuovi beni strumentali. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese della provincia. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Saranno ammessi i costi effettivamente sostenuti per l’acquisto di beni delle seguenti 

tipologie: 
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 installazione di impianti (a titolo di esempio opere elettriche, idrauliche, di 

riscaldamento e condizionamento), ivi comprese le opere murarie necessarie alla 

posa in opera dei nuovi impianti; 

 macchinari, apparecchiature e attrezzature varie; 

 mobili e arredi; 

 attrezzature e macchine per ufficio (a titolo esemplificativo computer, stampanti, 

fotocopiatrici); 

 software (esclusi canoni annuali e/o abbonamenti). 

  

Le domande di contributo dovranno essere riferite a costi complessivi sostenuti non 

inferiori a 15.000,00 Euro e fino a 50.000,00 Euro (anche per beni di valore superiore), 

rendicontati con fatture quietanzate entro il 31/12/2019. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Verranno considerati ammissibili le richieste – una sola domanda per impresa – riferite a 

investimenti per importi complessivi non inferiori a 15.000,00 Euro e fino a 50.000,00 

Euro; il contributo sarà concesso nella misura del 5% dei costi ammissi, con un contributo 

massimo annuo di Euro 2.500,00 per impresa beneficiaria. 

Scadenza 

31 gennaio 2020 
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L.R. 63/78. CONTRIBUTO NEGLI 

INTERESSI SUI PRESTITI PER IL SETTORE 

APISTICO. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura 

BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 450.000 

BANDO APERTO | Scadenza il 31/10/2019 

  

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da 

imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per esigenze di 

conduzione aziendale per il settore apistico. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) condotte da imprenditori 

agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole, operanti nel settore apistico, che: 

  abbiano sede operativa in Piemonte, 

  siano iscritte al Registro delle Imprese, 

  rispettino le norme in materia di previdenza agricola, 

  possiedano Partita I.V.A. per il settore agricolo, 

  abbiano costituito il fascicolo aziendale in Regione Piemonte, 
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  abbiano effettuato regolare denuncia di possesso alveari all'Anagrafe apistica 

nazionale. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando mette a disposizione fondi per la concessione di contributi negli interessi sui 

prestiti contratti per esigenze di conduzione aziendale per il settore apistico. 

La spesa massima ammissibile a prestito annuale, compresa tra un minimo di € 5.000,00 ed 

un massimo di € 80.000,00, sarà calcolata moltiplicando il numero di alveari inseriti nel 

fascicolo aziendale, e riscontrabili all'Anagrafe apistica nazionale, per € 150,00. Sono 

previsti due rinnovi annuali. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Concessione di contributi negli interessi sui prestiti della durata massima di 12 mesi. Il 

contributo regionale è quantificato nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di 

collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna. 

Nel caso in cui almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da 

confidi il contributo è aumentato di 0,30 punti percentuali. 

Scadenza 

31 ottobre 2019 
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OCM VINO INVESTIMENTI 2019/2020. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

40% PER INVESTIMENTI NEL SETTORE 

VITIVINICOLO. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.648.905 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/11/2019 

  

La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e 

impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti 

vendita aziendali  ubicati sia all'interno che all'esterno delle unita' produttive di 

trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione, investimenti materiali 

per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai benefici della presente misura i seguenti richiedenti in forma singola o 

associata: 

 gli imprenditori agricoli professionali (IAP), titolari di azienda agricola con OTE - 

Orientamento Tecnico Economico Prevalente – con codice 351 o 352 o 354 alla 
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voce “Orientamento Tecnico Economico Prevalente (OTE)” nella sezione 

“indicatori aziendali” dell’anagrafica; 

 le persone fisiche o giuridiche cui compete l’onere finanziario degli investimenti 

nell’ambito di imprese agroindustriali; 

limitatamente alle seguenti categorie: 

 microimprese, piccole e medie imprese; 

 imprese intermedie che occupano meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo 

non supera i 200 milioni di euro. 

I soggetti possono accedere all’aiuto qualora la loro attività sia: 

 la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi 

stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua 

commercializzazione; 

 la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve 

da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua 

commercializzazione; 

 l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o 

acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo 

le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto 

del sostegno; 

 la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi 

vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di 

trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 

Tipologia di interventi ammissibili 

La misura ammette a finanziamento le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione 

di punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti 

vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e 

conservazione, comprensivi di sale di degustazione. 

Sono pertanto ammissibili: 

 opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle 

spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati), acquisto di 

attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e 

piattaforme per punti vendita aziendali, comprensivi di sale di degustazione: 

investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, 

compresa la degustazione.  
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Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore massimo del 

30% delle spese ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 

- l’immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento 

punto vendita); 

- l’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni; 

- non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati 

all’azienda richiedente e/o loro parenti entro il secondo grado. 

Entità e forma dell'agevolazione 

I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti: 

 spesa minima ammissibile: € 20.000; 

 spesa massima ammissibile: € 350.000. 

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel 

limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. 

Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite 

massimo del 20% della spesa effettivamente sostenuta. 

Scadenza 

15 novembre 2019 
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MISE. BANDO SPACE 

ECONOMY.CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 55% PER PROGETTI DI 

RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELLA 

SPACE ECONOMY. 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato 

BENEFICIARI:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e 

macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 100.000.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

L’economia dello spazio è uno dei settori più promettenti di sviluppo dell’economia 

mondiale dei prossimi decenni che può offrire molte opportunità di business e nel quale 

l’Italia ha una posizione di eccellenza. L’Italia vanta una lunga tradizione nelle attività 

spaziali: tra le prime nazioni al mondo a lanciare ed operare in orbita satelliti, è tra i 

membri fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea, di cui è oggi terzo paese contributore. Per 

questo motivo l’Italia ha definito un "Piano Strategico Space Economy", che prevede un 

investimento aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente destinate alle politiche spaziali. 
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Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che realizzano i progetti di ricerca e 

sviluppo, definiti nel progetto di massima complessivo sottoscritto dall’operatore 

economico aggiudicatario del Partenariato per l’innovazione «per lo sviluppo e messa in 

operazione di sistema satellitare, denominato Ital-GovSatCom, per l’erogazione di servizi 

istituzionali innovativi di telecomunicazioni ovvero, in subordine, di elementi innovativi di 

tale sistema». 

Le agevolazioni possono essere richieste da: 

 imprese che esercitano le attività industriale diretta alla produzione di beni o di 

servizi;  

 imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;  

 imprese artigiane; 

 imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 

 imprese che esercitano le attività ausiliarie alle precedenti; 

 centri di ricerca. 

Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di 

ricerca fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono 

essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme 

contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di 

partenariato. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e 

di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto 

dal Programma Mirror GovSatCom, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, 

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 

Spese ammissibili: 

 il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di 

somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, 

limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui 

sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto; 

 gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; 

 i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca 

e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, 
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dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali 

condizioni di mercato; 

 le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti 

ammissibili del progetto; 

 i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La percentuale dei costi e delle spese ammissibili al contributo a fondo perduto varia in 

base ai beneficiari: 

 35% per le imprese di grande dimensione e per gli Organismi di ricerca; 

 45% per le imprese di media dimensione; 

 55% per le imprese di piccola dimensione. 

Scadenza 

Domande dal 15/10/19  
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BANDO GRANDI PROGETTI R&S. 

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 

PROMOSSO DAL MISE PER IL SOSTEGNO 

ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN 

RICERCA – FRI 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Industria, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e 

macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

 

Con decreto del 2 ottobre 2019, è stata disposta la riapertura della misura a far data dal 26 

novembre 2019on possibilità di precaricare la documentazione prevista dal bando a partire 

dal 10 ottobre 2019. 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha promosso due interventi del Fondo per la crescita 

sostenibile, per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT), coerenti con 

l'Agenda digitale italiana, e nel settore della cosiddetta industria sostenibile. 

La dotazione finanziaria, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, inizialmente di 150 

milioni di euro per il bando ICT-Agenda digitale e di 250 milioni di euro per il bando 

Industria sostenibile, è stata incrementata di 26 milioni di euro il bando ICT Agenda 
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digitale, la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in 176 

milioni di euro, e di 48 milioni di euro il bando Industria sostenibile, la cui dotazione 

finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in 298 milioni di euro. 

I bandi dei due interventi denominati Agenda digitale e Industria sostenibile, riguardano 

progetti finalizzati a perseguire un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere 

un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, che, 

utilizzando le Tecnologie Abilitanti Fondamentali, anch’esse definite nel Programma 

“Orizzonte 2020”, si sviluppano nell’ambito di specifiche Tematiche rilevanti, 

caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e 

più immediate applicazioni industriali. 

Soggetti beneficiari 

a) le imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di 

servizi, un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria, ivi comprese le imprese 

artigiane 

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie alle precedenti; 

d) i Centri di ricerca con personalità giuridica. 

Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti, possono 

beneficiare delle agevolazioni anche: 

a) i Liberi professionisti; 

b) gli Spin-off; 

c) imprese start-up innovative. 

I soggetti beneficiari sono le imprese singole o aggregate stabilmente fino a un massimo di 

cinque co-proponenti, in cui ciascun proponente dovrà sostenere almeno il 10% dei costi 

complessivi se grande impresa o il 5% negli altri casi; ai progetti congiunti possono 

aggregarsispin-off, liberi professionisti (novità) e start-up innovative. 

 

 

http://images.vc.camcom.it/f/promozioneinternazionalizz/56/5659_CCIAAVC_19122014.pdf
http://images.vc.camcom.it/f/promozioneinternazionalizz/56/5658_CCIAAVC_19122014.pdf
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Tipologia di progetti ammissibili 

I progetti di ricerca e sviluppo oggetto degli interventi devono, infatti, prevedere spese 

ammissibili comprese tra i 5 milioni di euro e i 40 milioni di euro e devono essere relativi a 

specifici ambiti di intervento 

 per Industria sostenibile: le tecnologie abilitanti fondamentali (micro-

nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e 

biotecnologia industriale) e alcune specifiche tematiche rilevanti (processi e 

impianti industriali, trasporti, aerospazio, TLC, tecnologie energetiche, costruzioni 

eco-sostenibili e tecnologie ambientali) 

 per Agenda digitale: le tecnologie abilitanti dell’informazione e della 

comunicazione coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e alcuni 

specifici settori applicativi (salute, formazione e inclusione sociale, cultura e 

turismo, mobilità e trasporti, energia e ambiente, monitoraggio e sicurezza del 

territorio, modernizzazione della PA, telecomunicazioni e fabbrica intelligente). 

I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non 

superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per 

l’intervento Agenda digitale e per l’intervento Industria sostenibile. 

In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di più soggetti, ciascun 

partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 

3.000.000,00. 

I progetti per i quali è stata presentata domanda di agevolazioni non agevolati per 

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere 

oggetto di domanda ripresentata a valere sull’analogo intervento previsto nel rispetto delle 

relative condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale di presentazione 

delle domande. 

Tipologia di spese ammissibili  

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: 

  

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con 

contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di 

specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, 

nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. 

Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. 

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e 

sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei 
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brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di 

mercato; 

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con 

calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il 

valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.  

Entità e forma dell'agevolazione  

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti del 100 per cento della spesa ammissibile, nella 

forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili 

complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue: 

a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione; 

b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione. 

  

Scadenza 

Domande dal 26 novembre 2019 con possibilità di precaricare la documentazione prevista 

dal bando a partire dal 10 ottobre 2019. 
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MISE. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

E FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 

IN FAVORE DEI PROGETTI DI RICERCA E 

SVILUPPO NELL'AMBITO DELLE AREE 

TECNOLOGICHE FABBRICA 

INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE 

DELLA VITA. BANDO 2019. 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

BENEFICIARI:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e 

macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 190.000.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Con Decreto del 2 agosto 2019 è stato definito il nuovo intervento agevolativo in favore dei 

progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche: 

 Fabbrica intelligente 
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 Agrifood 

 Scienze della vita 

 Calcolo ad alte prestazioni 

L’intervento costituisce la prosecuzione della strategia attuata attraverso lo strumento degli 

Accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e introduce un nuovo 

intervento agevolativo, di natura negoziale, a favore di progetti di ricerca e sviluppo, 

realizzati nell’ambito di Accordi (denominati “Accordi per l’innovazione”) sottoscritti dal 

Ministero con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche 

interessate, nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 

che costituiscono gli assi portanti del tessuto produttivo del paese e relativi a “Fabbrica 

intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività 

industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e i centri di ricerca.  

 Per i soli progetti congiunti (fino a cinque), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti 

del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole. 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione 

all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o 

servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo 

sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. 

Tipologia di spesa ammissibile 

Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario 

e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a: 

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di 

somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a 

tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle 

attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto; 

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; 

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e 

sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei 
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brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di 

mercato; 

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei 

costi diretti ammissibili del progetto; 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento 

agevolato 

Scadenza 

Domande a partire dal 12 novembre 2019. 
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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 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 50.000.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

 

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. 
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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:  

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;  
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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 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;  

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 
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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. 

Scadenz. 

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. 

c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 

2019. 

 


