
BANDO INNOVATION MANAGER - Voucher per consulenza in 

innovazione

➢ Cosa finanzia: i processi di trasformazione tecnologica e

digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio
nazionale attraverso l’introduzione (per 9 mesi) in azienda di
figure manageriali o società di consulenza qualificate ed iscritte ai
registri del MISE come INNOVATIONMANAGER.

➢ Ambiti di intervento:
A) big data e analisi dei dati;
B) cloud, fog e quantum computing;
C) cyber security;
D) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution;
E) simulazione e sistemi cyber-fisici;
F) prototipazione rapida;
G)sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
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 (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso
mercati;
N) programmi di open innovation.
➢ e/o
A) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche
commerciali;
B) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati.

➢ I Beneficiari: micro, piccole e medie imprese attive e di

tutto il territorio nazionale risultanti iscritte al Registro

delle imprese della Camera di commercio territorialmente

competente. Sono inoltre eleggibili le reti di impresa

composte da un numero non inferiore a tre PMI.

➢ Il contributo: fondo perduto massimo del 50% sul

totale dell´investimento (al netto di IVA), da un minimo di

€ 40.000,00 (totale investimento).

➢ Presentazione domanda e scadenze: tramite

procedura telematica del MISE a partire dal 31 ottobre

2019 con la verifica preliminare dei requisiti e poi a partire

dal 7 novembre 2019 la compilazione della domanda.

L’invio della domanda sarà poi possibile dal 3 di dicembre.
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Infoline per presentazione domande

0332 282268

CONTATTA LO SPORTELLO BANDI 

entro e non oltre il 28 ottobre 2019


