
Con il DM del 7 maggio 2019, attuativo dei commi 
228, 230 e 231 della legge di Stabilità 2019, il 
Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha 
adottato le disposizioni attuative per i cd. Voucher 
Manager ovvero l’incentivo sulle spese di consulenza 
in innovazione, per il quale sono stati stanziati 25M€ 
per ciascun anno dal 2019 al 2021.

Soggetti ammessi

La misura è rivolta alle PMI ed alle reti d’impresa 
operanti sul territorio nazionale che: (a) non siano 
operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca (ex 
art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013); (b) 
abbiano sede legale/unità locale attiva sul territorio 
nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese 
della CCIAA territorialmente competente; (c) 
risultino in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali e non siano destinatarie di sanzioni 
interdittive; (d) non siano sottoposte a procedura 
concorsuale o 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 
abbiano ricevuto e non rimborsato, o depositato in 
un conto bloccato, aiuti sui quali pende un ordine di 
recupero.

Spese agevolabili

La normativa è volta ad agevolare le spese relative 
alle prestazioni di consulenza specialistica effettuate 
da un Manager dell’Innovazione qualificato, 
indipendente e inserito temporaneamente 
nell’impresa o nella rete tramite un contratto di 
consulenza di durata compresa tra i 9  e i 15 mesi.

Dal 31 ottobre apre lo sportello 
per i Voucher Manager

On October 31st starts the race 
for the Voucher Manager
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Italian Ministry of Economic Development (Mise) 
recently adopted implementing provisions of par. 
228, 230 and 231 of the Financial Bill 2019, for the 
Voucher Manager, a financial incentive relating to 
expenses sustained by the enterprises for  
innovation consultancies. The budget available for 
such measure is equal to 25M€ for each FY from 
2019 to 2021.

Who can benefit

The measure is addressed to SMEs and business 
networks operating in Italy that: (a) do not operate 
in agricultural and fishing industries (art. 1 of the 
EU Regulation n.1407/2013); (b) have registered 
office / unit in Italy and are registered at the 
competent Chamber of Commerce; (c) are 
compliant with the payment of SSC and are not 
recipients of interdictive sanctions; (d) are not 
subject to insolvency proceedings or in a state of 
bankruptcy, liquidation, even voluntary, controlled 
administration, in an arrangement with creditors 
or in any other equivalent situation pursuant to 
current legislation; (e) have not received and not 
reimbursed, or deposited in a blocked bank account, 
public aids on which hangs a recovery order.

Eligible expenses 

The incentive is aimed to facilitate expenses for 
consultancy services provided by an independent 
and qualified Innovation Manager, temporarily 
employed by the enterprise or the business network 
with a consultant agreement lasting between 9 and 
15 months.  

Prepared by Vitalba Passarelli, Giovanni Marra 
and Francesca Errico

Il budget a disposizione delle PMI e delle 
reti di imprese ammonta a 75 milioni 

The available budget in favour of SMEs 
and networks amounts to 75 millions



Eligible consulting services provided by Innovation 
Manager must be aimed to lead and support the 
enterprise or the business network with their digital 
and technological transformation and innovation 
process through one or more of the following Key 
Enabling Technologies (KETs): (a) big data and 
data analysis; (b) cloud, fog and quantum 
computing; (c) cyber security; (d) integration of 
NPR technologies into business processes; (e) 
simulation and cyber-physical systems; (f) rapid 
prototyping; (g) visualization systems, virtual 
reality (VR) and augmented reality (AR); (h) 
advanced and collaborative robotics; (i) man-
machine interface; (j) additive manufacturing and 
three-dimensional printing; (k) internet of things 
and machines; (l) integration and digital 
development of business processes; (m) digital 
marketing programs, such as transformative and 
enabling processes for the innovation of all the 
processes of valorization of brands and distinctive 
signs and commercial development towards 
markets; (n) open innovation programs. 

Managerial consulting services  are also eligible 
whereas they are aimed at supporting the processes 
of improvement of management and organizational 
structures, including those aimed at accessing 
financial and capital markets, through: (a) the 
application of new organizational methods in 
commercial practices, in management strategies 
and in workplace organization, provided that all 
services involve a significant process of 
organizational innovation of the enterprise; (b) the 
launch of listing procedure on regulated or 
unregulated markets, the participation to Italian 
Stock Exchange’ Elite Program, the opening of 
companies’ share to independent investors 
specialized in private equity or venture capital, the 
use of new alternative and digital financial 
instruments (e.g. equity crowdfunding, invoice 
financing, issuance of minibonds).

Granted benefits

The incentive is granted as voucher (financial 
contribution) aimed to cover the abovementioned 
expenses, depending on the recipient:

• micro and small enterprises: 50% of the costs up 
to 40K€;

• medium enterprises: 30% of the costs up to 
25K€;

• Business networks: 50% of the costs up to 80K€.

Nello specifico, per essere ammissibile 
all’agevolazione, la consulenza deve avere l’obiettivo 
di guidare e supportare l’impresa, o la rete, nel 
proprio processo d’innovazione e trasformazione 
tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una 
o più delle seguenti key enabling technologies
(KET): (a) big data e analisi dei dati; (b) cloud, fog e 
quantum computing; (c) cyber security; (d) 
integrazione delle tecnologie della NPR nei processi 
aziendali; (e) simulazione e sistemi cyber-fisici; (f) 
prototipazione rapida; (g) sistemi di visualizzazione, 
realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); (h) 
robotica avanzata e collaborativa; (i) interfaccia 
uomo-macchina; (j) manifattura additiva e stampa 
tridimensionale; (k) internet delle cose e delle 
macchine; (l) integrazione e sviluppo digitale dei 
processi aziendali; (m) programmi di digital
marketing, quali processi trasformativi e abilitanti 
per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione 
di marchi e segni distintivi e sviluppo commerciale 
verso mercati; (n) programmi di open innovation. 

Inoltre, sono agevolabili anche le consulenze 
manageriali volte a supportare i processi di 
ammodernamento degli assetti gestionali e 
organizzativi, compreso quelli diretti all’accesso ai 
mercati finanziari e dei capitali, tramite: (a) 
l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle 
pratiche commerciali, nelle strategie di gestione 
aziendale e nell’organizzazione del luogo di lavoro, a 
condizione che comportino un significativo processo 
d’innovazione organizzativa dell’impresa; (b) l’avvio 
di percorsi finalizzati alla quotazione dei mercati 
regolamentati o non regolamentati, alla 
partecipazione al Programma Elite di Borsa Italiana, 
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 (es. equity 
crowdfunding, invoice financing, emissione di 
minibond). 

Benefici concessi

L’agevolazione viene concessa in forma di voucher 
(contributo) per la copertura delle spese a seconda 
della tipologia di beneficiario:

• micro e piccole imprese: 50% dei costi sostenuti 
fino ad un massimo di 40K€;

• medie imprese: 30% dei costi sostenuti fino ad un 
massimo di 25K€;

• reti di imprese: 50% dei costi sostenuti fino ad un 
massimo di 80K€.



It is also required that the content and the purpose 
of the consulting services, as well as the duration 
and the compensation, result from a contract signed 
by the parties after the date of the application for 
the contribution.

Requirements of Innovation Managers

MISE sets up the List of Innovation Managers 
authorized to provide the service at hand. As 
provided by the Directorate Decree published on 29 
July 2019, to be registered in that List it is 
necessary to apply through the online procedure 
that will be available on Mise website from the 27 
September to the 25 October 2019. 
Subjects applying for the abovementioned List have 
to meet at least one of the following requirements: 
(a) be accredited in the registers or lists of 
innovation managers set up by Unioncamere, by 
representative associations of managers or by 
jointly owned organizations of the latter and by 
employers representative associations; (b) be 
accredited in the lists of innovation managers set up 
by Regions for the purpose of granting regional or 
EU contributions with similar aims to those 
foreseen for the Voucher on innovation consulting.

Moreover, natural persons may also apply for 
registration that: (c) obtained a PhD in disciplines 
related to certain scientific areas; (d) obtained a 
second-level master in certain scientific disciplines, 
as well as having carried out works for at least 1 
year in the areas of application of the 
aforementioned KETs 4.0; (e) obtained a master’s 
degree in certain scientific disciplines, as well as 
having carried out assignments, for at least 3 years, 
in the areas of application of the aforementioned 
KETs 4.0; (f) have carried out documentable 
assignments, for at least 7 years, with enterprises in 
the areas of application of the aforementioned KETs 
4.0.

It is provided that it can be registered in the List of 
authored subjects also consulting companies, 
technology transfer centers operating in Industry 
4.0 field, highly specialized centers of competence 
and certified incubators for innovative start-ups. 
These subjects must indicate, in their request for 
registration, a maximum number of 10 names, the 
managers in possession of the requirements 
required by the regulation, who will carry out 
consulting assignments subject to incentive. 

E’ richiesto inoltre che il contenuto e le finalità delle 
prestazioni di consulenza, la durata ed il compenso, 
risultino da un contratto sottoscritto dalle parti 
successivamente alla data di presentazione della 
domanda di ammissione al contributo.

Requisiti dei Manager per l’Innovazione

Presso il MISE è tenuto l’Elenco delle persone 
abilitate a prestare servizi in qualità di Innovation 
Manager. La domanda d’iscrizione all’Elenco, così 
come stabilito dal decreto direttoriale del 29 luglio 
2019, deve essere presentata esclusivamente tramite 
la procedura informatica accessibile nell’apposita 
sezione presente sul sito del Mise, dalle ore 10 del 27 
settembre alle ore 17 del 25 ottobre 2019. I soggetti 
che presentano domanda d’iscrizione all’Elenco per 
risultare ammissibili devono soddisfare almeno uno 
dei seguenti requisiti: (a) essere accreditati negli albi 
o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti 
presso Unioncamere, presso le associazioni di 
rappresentanza dei manager o presso le 
organizzazioni partecipate pariteticamente da queste 
ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali; 
(b) essere accreditati negli elenchi dei manager 
dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini 
dell’erogazione di contributi regionali o comunitari 
con finalità analoghe a quelle previste dal Voucher 
per consulenza in innovazione.

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le 
persone fisiche che risultino: (c) essere in possesso 
di un dottorato di ricerca in settori relativi a 
determinate aree scientifiche; (d) aver conseguito un 
master universitario di secondo livello in 
determinate aree scientifico-disciplinari, nonché 
avere svolto in maniera documentabile incarichi, per 
almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di 
applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti 
impresa 4.0; (e) essere in possesso di laurea 
magistrale in settori relativi ad una delle aree 
scientifiche di cui alla precedente lettera, nonché 
avere svolto in maniera documentabile incarichi, per 
almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti di 
applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti 
impresa 4.0; (f) aver svolto in modo documentabile, 
per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli 
ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie 
abilitanti impresa 4.0.

Possono infine presentare domanda di iscrizione 
all’elenco le società operanti nei settori della 
consulenza, i centri di trasferimento tecnologico in 
ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta 
specializzazione e gli incubatori certificati di start-up 
innovative. Tali soggetti nella domanda di iscrizione 
sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di 
10 nominativi, i manager in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento 
degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione. 



How to apply

The directorial decree of 25th September 2019 
regulated the terms and the conditions to apply for 
the voucher. In any case, the applications have to be 
submitted exclusively by a certified electronic mail 
address through an online procedure accessible on 
Mise website. 

The procedure of submission is divided in the 
following 3 phases:

1. preliminary check of the requirements to 
access to the IT procedure, which starts on 31st

October 2019 at 10am. During this phase the 
proponent verifies the possession of the 
requirements and the authorizations necessary 
to proceed with the following steps;

2. filling in of the application, from 7th

November at 10am to 26th November at 
5pm;

3. submission of the application, from the 3rd

December 2019 at 10 am.

Within 90 days from the closing date of the online 
procedure, the Ministry adopts a cumulative 
concession granting measure to applications whose 
checks are successfully concluded. 

Presentazione delle domande

Con il decreto direttoriale del 25 settembre 2019 
sono stati disciplinati i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione che, in 
ogni caso, devono essere presentate esclusivamente a 
mezzo PEC tramite procedura informatica accessibile 
dal sito del Mise. 

L’iter di presentazione delle domande si articola nelle 
seguenti 3 fasi: 

1. verifica preliminare del possesso dei 
requisiti di accesso alla procedura informatica, 
a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019. 
Durante tale fase il soggetto proponente potrà 
verificare il possesso dei requisiti e delle 
autorizzazioni necessarie per procedere con gli 
step successivi;

2. compilazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7/11 e 
fino alle ore 17.00 del 26/11/2019;

3. invio della domanda di accesso alle 
agevolazioni, a partire dalle ore 10 del 3 
dicembre 2019.

Per le domande le cui verifiche si concludono con 
esito positivo il Mise procede, entro 90 giorni dal 
termine di chiusura dello sportello, all’adozione di un 
provvedimento cumulativo di concessione delle 
agevolazioni. 
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli 
inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che 
confermi il suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new European 
Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm your 
consent at this link, in order to continue receiving 
invitations to events and our newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

For a deeper discussion please contact:
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