
SPECIALE 

"BANDO INNOVATION MANAGER"

 2021

Cross Hub News

C O N T R I B U T I  A  F O N D O  P E R D U T O  P E R  I N T E R V E N T I  D I

I N N O V A Z I O N E  E  D I  R I O R G A N I Z Z A Z I O N E

A  S U P P O R T O  D E L L E  P M I



BANDO

INNOVATION MANAGER 

ANNO 2021

Nel decreto di agosto 2020 sono contenuti
gli impegni per il rifinanziamento del 
 voucher Innovation Manager che prevede
contributi per l’anno 2021 a beneficio
delle PMI.

Al fine di rafforzare il sostegno ai processi
di trasformazione tecnologica e digitale,il
Mise, attraverso il bando "Innovation
Manager", ha previsto  il riconoscimento
alle PMI di un contributo a fondo perduto,
in forma di voucher, per l’acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in
innovazione e digital transformation.

Il Decreto Agosto del Ministero dello
Sviluppo Economico stanzia altri 50
milioni di euro a fondo perduto a sostegno
dell’innovazione delle imprese italiane.

Dopo il successo dell'edizione 2019/2020
è prevista, l'apertura di un nuovo bando
nel 2021. Attendiamo a breve i decreti
attuativi che disciplineranno il metodo di
erogazione del Voucher.
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DESCRIZIONE 

BANDO INNOVATION MANAGER 

DEL MISE

Acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica rese da un MANAGER
DELL’INNOVAZIONE QUALIFICATO, ISCRITTO NELL’APPOSITO ELENCO DEL MISE, 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 previste dal Piano nazionale Impresa 4.0:
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;
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.

- ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, 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;

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

PMI e Reti d’impresa ammissibili
secondo i principi del "de minimis".
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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.

Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni
inerenti a contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente
alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
RICONOSCIMENTO, DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (VOUCHER)
nella seguente misura:
‐ Micro e Piccole imprese: 50% dei costi di consulenza ammessi fino ad un
massimo di 40.000 euro
‐ Medie imprese: 30% dei costi di consulenza ammessi fino ad un massimo
di 25.000 euro
‐ Reti di impresa: 50% dei costi di consulenza ammessi fino ad un massimo
di 80.000 euro
Ciascuna impresa e ciascuna rete può presentare una sola domanda di
ammissione al contributo.

REGIME DI CUMULO
Regolamento de minimis (Reg. UE 1407/2013). Il contributo di cui al
presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione
da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

TEMPISTICHE E PROCEDURE

Attendiamo a breve i decreti attuativi da parte del MISE, che
disciplineranno il metodo di presentazione, gestione ed erogazione del
Voucher, rispetto alla precedente edizione 2019/2020
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CROSS HUB

AL SERVIZIO DELLE PMI

PER IL VOUCHER INNOVATION MANAGER

Cross Hub è iscritta all'albo istituito dal
Ministero dello Sviluppo Economico ed è
immediatamente operativa per fornire alle
imprese una consulenza preliminare per lo
sviluppo di progetti rientranti negli ambiti
oggetto del Voucher Innovation Manager.

Per cogliere le nuove opportunità di mercato
dettate da Industria 4.0 e per affrontare le sfide
dell'innovazione sono necessarie specifiche
professionalità e competenze predittive,
strategiche e di controllo, ovvero quel know-how
che il nostro team è stato in grado di sviluppare
nel tempo e che oggi mette a disposizione delle
imprese, cogliendo l’opportunità di benefici
economici offerti dal
VOUCHER INNOVATION MANAGER”. 

PRENOTA IL TUO VOUCHER INNOVATION MANAGER

In vista della prossima pubblicazione del nuovo bando 2021, per rispondere
prontamente alle scadenze di presentazione, CROSS HUB è già all’opera per
permettere alle imprese di accedere a voucher.

COSA ASPETTI?

INIZIA IL PERCORSO DI INNOVAZIONE DELLA TUA

AZIENDA. CONTATTACI!
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