
 

2019 

 

Sercam Advisory 

12/07/2019 

MISE. Voucher Innovation Manager. 
Contributo a fondo perduto sotto forma di 

voucher per l’acquisto di consulenze 
specialistiche in materia di innovazione. 
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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il 

grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette 

all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, 

contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza 

organizzativa e finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è 

un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle 

diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come 

baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle 

problematiche imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

 Europrogettazione 

 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

  Ricerca dei Partner  

  Consulenza per fundraising  

  Finanziamenti agli enti locali  

  Finanziamenti agli enti no profit  

  Alta formazione  

i  
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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. 

 

Descrizione completa del bando 

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: 

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; 
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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; 
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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 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.  
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Entità e forma dell'agevolazione 

Nei confronti delle imprese che rientrano nella definizione di micro e piccole 

imprese, il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese 

ammissibili e nel limite massimo di 40.000 euro. Nei confronti delle imprese che alle 

stesse date rientrano nella definizione di medie imprese ai sensi della predetta 

Raccomandazione, il contributo è attribuito in misura pari al 30 per cento delle 

spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro. Nel caso in cui la domanda di 

ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è in 

ogni caso fissato in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite 

massimo complessivo di 80.000 euro. 

Scadenza 

Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 

saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ 

impresa, delle domande di ammissione al contributo. 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

                                                             
i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
  


