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AGEVOLAZIONI: per tutte le fasi di sviluppo aziendale

FASE 
PRECOMPETITIVA

• Credito d'imposta 
R&S

• Horizon 2020, Life

• Bandi Nazionali 
(FCS, filiere del 
cibo)

• Bandi Regionali 
(TAA, Lombardia, 
Marche, ER, 
Sardegna, 
Piemonte 

• Start-up innovative

PRODUZIONE

• Super / iper
ammortamento

• Credito d’imposta 
SUD 

• Sabatini

• Bandi Regionali 
(TAA, Lombardia, 
SUD, FVG, ER, 
Veneto)  

MERCATO

• Credito d'imposta 
fiere internazionali

• Patent box

• Bando credito 
adesso (bando 
Lombradia)

COMPETENZE

• Avvisi Fondi 
Interprofessionali

• Bonus Formazione 
4.0

• Voucher Innovation 
Manager

+ di 1500 agevolazioni attive
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CREDITO D’IMPOSTA 

RICERCA & SVILUPPO

GM1



Diapositiva 6

GM1 Giulia Mazzoni; 21/10/2019
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RIFERIMENTI 
NORMATIVI

• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018

• Circolare direttoriale 9 febbraio 2018 n. 59990: chiarimenti sull’applicazione 
della disciplina nel settore del software

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017

• Articolo 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145: “interventi urgenti”

• Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze: attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 sull’Art. 3 del DL 
n. 145/2013 autoportanti

• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 2 aprile 2019
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A COSA SERVE

Stimolare la spesa privata 
in Ricerca e Sviluppo per 
innovare processi, 
prodotti e garantire la 
competitività delle 
imprese

BENEFICIO

Credito d’imposta su 
spese incrementali in 
Ricerca e Sviluppo, 
computato su una base 
fissa data dalla media 
delle spese in Ricerca e 
Sviluppo negli anni 2012-
2014. Il credito d’imposta 
può essere utilizzato, 
anche in caso di perdite, a 
copertura di un ampio 
insieme di imposte e 
contributi.  

A CHI SI RIVOLGE

Tutti i soggetti titolari di 
reddito d’impresa 
(imprese, enti non 
commerciali, consorzi, reti 
d’impresa) italiani (o 
imprese residenti 
all’estero con stabile 
organizzazione sul 
territorio italiano), 
indipendentemente dalla 
forma giuridica, dalla 
dimensione aziendale e 
dal settore economico in 
cui operano. 

SPESE AGEVOLABILI

•Personale dipendente

•Personale titolare di un 
rapporto di lavoro 
autonomo

•Contratti stipulati con 
università, enti di ricerca 
e organismi equiparati 

•Contratti stipulati con 
imprese

•Attrezzature di 
laboratorio

•Privative industriali

•Materiali e forniture

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
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LE NOVITÀ 2019

1. riduzione dell'aliquota del credito di imposta dal 50% al 25% per tutte le voci di spesa ad eccezione della voce a) personale 
dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato in attività di 
ricerca e della voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, 
start-up innovative e PMI innovative;

2. riduzione dell'importo massimo annuale del credito di imposta da 20 milioni di euro a 10 milioni euro per ciascun 
beneficiario;

3. ampliamento delle spese ammissibili, con l’introduzione della voce di costo d-bis) materiali, forniture e altri prodotti 
analoghi direttamente impiegati nella ricerca e sviluppo;

4. si modifica la modalità di calcolo del credito d’imposta R&S;

5. viene introdotto l'obbligo di certificazione contabile per tutte le società che intendono fruire del credito di imposta, a 
prescindere dall'obbligo di legge alla revisione legale dei conti;

6. la fruizione del credito d’imposta R&S avverrà subordinatamente al rilascio della certificazione della documentazione 
contabile;

7. È stata infine inserita una norma interpretativa, in base alla quale, nell'ambito della ricerca commissionata da soggetti esteri 
ad imprese commissionarie residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e 
sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello stato italiano.
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A decorrere dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al 31.12.2018, si prevede un 
ampliamento delle spese ammissibili, con 
l’introduzione della voce di costo d-bis) materiali, 
forniture e altri prodotti analoghi direttamente 
impiegati nella ricerca e sviluppo anche per la 
realizzazione di prototipi e impianti pilota relativi 
alle fasi della ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale.

La presente voce di spesa non si applica nel caso in 
cui la sua inclusione fra le spese ammissibili 
comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile 
(art. 1 comma 70). 

Ove il contribuente intenda esercitare la facoltà di 
includere anche, con decorrenza 2019, i materiali, 
forniture e altri prodotti analoghi direttamente 
impiegati nelle fasi della ricerca industriale e dello 
sviluppo sperimentale, occorrerà però ricalcolare la 
media 2012-2014;

MATERIALI E FORNITURE



11

CALCOLO CREDITO D’IMPOSTA

MEDIA 
TRIENNIO 
2012-2014

DELTA

INCREMENTO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

50%

• Personale dipendente

• Contratti di ricerca con Università, Organismi di Ricerca, Società 
e Start-up innovative

25%

• Privative industriali

• Attrezzature di laboratorio

• Personale autonomo e contratti con società

• Materiali
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CALCOLO SPESE AGEVOLABILI

Nel periodo d’imposta 2019 si registrano spese totali di R&S per € 385.000, con un’eccedenza rispetto al triennio di € 180.000.  Le spese agevolabili 
al 50% (220k) rappresentano il 57,14% del totale costi.  Quindi il 57,14% dell’incremento verrà «premiato» con aliquota 50%, mentre la differenza 
(42,86%) con aliquota 25%. Ne consegue un credito di (180k X 57,14% X 50%) + (180k X 42,86% X 25%) = € 51.426 + € 19.287 = € 70.713.

Totale costi R&S   = 205.000 €

Totale spese voci 50% = 190.000 €

Totale spese voci 25% = 15.000 €

Totale costi R&S   = 385.000 €

Totale spese voci 50% = 220.000 €

Totale spese voci 25% = 165.000 €

ESERCIZIO 2019

SPESA IMPORTO % incentivo

a
spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, 
anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca

€ 180.000,00 50%

a-bis
spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo
o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, 
ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

€ 75.000,00 25%

b
quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumentie 
attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per 
l'attività di ricerca e sviluppo

€ 30.000,00 25%

c
contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e 
PMI innovative indipendentinto]

€ 40.000,00 50%

c-bis
spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di start-up e 
PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati

€ 80.000 25%

d
competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o 
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

€ 0,00 25%

d-bis
costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi 
direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo

€0,00 25%

MEDIA TRIENNIO 2012-2014

SPESA IMPORTO
% 

incentivo

a

personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di 
cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad 
un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso 
di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la 
classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of 
Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto; 

€ 140.000,00 50%

b
quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumentie attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di 
utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo

€ 15.000,00 25%

c
spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti
di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up 
innovative 

€ 50.000,00 50%

d
competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale 
o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

€ 0,00 25%

Delta incrementale 
costi = 180.000 €



13

RELAZIONE 

TECNICA

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018, è 
stato introdotto l'obbligo di redigere e conservare una relazione 

tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati 

dell'attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di 
imposta in relazione ai progetti o sotto progetti svolti. Tale 
relazione, nel caso di attività svolte internamente all'impresa, 
deve essere predisposta a cura del responsabile della ricerca o 
del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve 
essere controfirmata dal Legale Rappresentante della società. 

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a 
soggetti terzi, tale relazione deve essere redatta e rilasciata 
all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di 
ricerca e sviluppo (art. 1 commi 70 e 71).
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CERTIFICAZIONE 

CONTABILE

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, viene 

introdotto l'obbligo di certificazione contabile per tutte le società 

che intendono fruire del credito di imposta, a prescindere 
dall'obbligo di legge alla revisione legale dei conti. Per le società non 
soggette a controllo contabile la certificazione dovrà essere rilasciata 
da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei 
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, mentre per le altre 
società sarà lo stesso soggetto incaricato della revisione legale, a 
rilasciare tale certificazione. Per le sole imprese non obbligate per 
legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per 
adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento 
del credito di imposta fino ad un massimo di 5.000 euro, fermo 
restando il limite massimo annuo di 10 milioni di euro (art. 1 commi 
70 e 71);
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RISOLUZIONE N.40/E

(…omissis…) I criteri di classificazione indicati nel suddetto Manuale di Frascati, pertanto, assumono rilevanza, in via di principio, al fine 
stabilire se le attività per le quali viene richiesto il beneficio del credito d'imposta soddisfino i requisiti sostanziali per rientrare in una 
delle tre categorie di ricerca e sviluppo corrispondenti alle richiamate definizioni del citato paragrafo 1.3, punto 15, della 
Comunicazione della Commissione Europea(2014/C 198/01). 

Secondo tali criteri, può ricordarsi sinteticamente, avendo riguardo al settore delle imprese commerciali, che le attività qualificabili 
come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche 
o tecnologiche - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le 
tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico - con la finalità di pervenire alla 
realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, 
quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di 
incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano; proprio per tale ragione, contribuendo all'avanzamento delle 
conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un benefico per 
l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi 
pubblici. Inoltre e con specifico riferimento alle attività di "sviluppo sperimentale", la cui definizione assume rilevanza proprio agli 
effetti della fattispecie in esame, va anche ricordato che questa fase è rappresentata dai lavori svolti da un'impresa (internamente o 
esternamente in base a contratti di ricerca commissionata a terzi) sulla base delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca o 
dall'esperienza pratica e aventi anch'essi come obiettivo quello di generare nuove conoscenze ai fini della realizzazione di nuovi 
prodotti o processi (non esistenti in precedenza) o ad apportare miglioramenti significativi ai prodotti o processi esistenti, che però non 
derivino dal semplice utilizzo da parte dell'impresa di tecnologie esistenti e già diffuse nel settore di appartenenza; vale a dire, non 
rappresentino semplicemente un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa. 
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IPERAMMORTAMENTO
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RIFERIMENTI 
NORMATIVI

• Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017: primi chiarimenti su 
super e iperammortamento;

• Circolare direttoriale 15 dicembre 2017 n. 547750: chiarimenti e istruzioni per 
l’adempimento documentale relativo alla perizia

• Circolare direttoriale 23 maggio 2018 n. 177355: ulteriori chiarimenti concernenti 
l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione

• Circolare direttoriale 1 agosto 2018 n. 295485: ulteriori chiarimenti concernenti il 
requisito  dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A

• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 24 ottobre 2017: super e iper 
ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing – Ulteriori chiarimenti 
sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018

• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017: ulteriori 
chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da 
parte dell’impresa della perizia giurata

• Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018: iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sui 
termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa

• Risoluzione n. 62 del 9 agosto 2018: ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in 
magazzini autoportanti
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A COSA SERVE

Supportare e incentivare 
le imprese che investono 
in beni strumentali nuovi, 
in beni materiali e 
immateriali (software e 
sistemi IT) funzionali alla 
trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi 
produttivi

BENEFICIO

Supervalutazione degli 
investimenti in beni 
materiali nuovi, dispositivi 
e tecnologie abilitanti la 
trasformazione in chiave 
4.0 acquistati o in leasing. 
Possibilità di fruire di una 
supervalutazione per gli 
investimenti in beni 
strumentali immateriali 
(software e sistemi IT)

A CHI SI RIVOLGE

Tutti i soggetti titolari di 
reddito d’impresa, 
comprese le imprese 
individuali assoggettate 
all’IRI, con sede fiscale in 
Italia, incluse le stabili 
organizzazioni di imprese 
residenti all’estero, 
indipendentemente dalla 
forma giuridica, dalla 
dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui 
operano.

MODALITA’ 
INVESTIMENTO

•Acquisto in proprietà

•Acquisto mediante 
Leasing 

•Realizzazione in 
economia

•Contratto di Appalto

IPERAMMORTAMENTO
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AUTOMAZIONE

«beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi 
computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e 
azionamenti»

Allegato A1

QUALITA’ E AMBIENTE

«sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità»
Allegato A2

SISTEMI INTERATTIVI

«dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il 
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di 
lavoro in logica 4.0»

Allegato A3

SOFTWARE

«beni immateriali (software, sistemi e/o system integration, 
piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni 
materiali Industria 4.0»

Allegato B

Si tratta di “beni digitali” finalizzati a favorire 
processi di trasformazione tecnologica e/o 
digitale in chiave “Industria 4.0”

Sono 49 le categorie interessate, afferenti a 
quattro grandi aree:



20

5 REQUISITI OBBLIGATORI

• Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)

• Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

• Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo

• Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive

• Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

+ 2 SU 3 REQUISITI

• Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

• Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori 
e adattività alle derive di processo

• Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione e/o la simulazione del proprio 
comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I REQUISITI TECNICI
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NOVITÀ 2019: I MAGAZZINI AUTOMATIZZATI AUTOPORTANTI E SMART LABELS

Il dl «semplificazioni prevede che il costo agevolabile dei 
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di 
fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla Legge 232/2016, si 

intende comprensivo anche del costo attribuibile alla 

scaffalatura asservita dagli impianti automatici di 

movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema 

costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta 
scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in 
quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
Un’altra novità riguarda le etichette elettroniche 

interattive (Interactive Shelf Label), atte ad interagire con il 
cliente, con gli operatori e con il sistema informativo di fabbrica, 
che possono essere agevolate nell’ambito dei “Sistemi per 
l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, in particolare tra 
i “ sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei 
lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFIS – Radio 
Frequency Identification).”
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NUOVE PERCENTUALI DI IPERAMMORTAMENTO

Investimenti fino a 2,5 M€

270%

Investimenti da 2,5 a 10 M€

200%

Investimenti da 10 a 20 M€

150%
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CALCOLO IPERAMMORTAMENTO

• CALCOLO ANTE L. BILANCIO 2019 • CALCOLO POST L. BILANCIO 2019

Investimento in beni materiali strumentali nuovi (Allegato A)

Esempio 1: importo investimento 3M€

3.000.000 X 150% X 24% = 1.080.000 

1.080.000 / 3.000.000 = 36%

Esempio 2: importo investimento 6M€

6.000.000 X 150% X 24% = 2.160.000 

2.160.000 / 6.000.000 = 36%

Investimento in beni materiali strumentali nuovi (Allegato A)

Esempio 1: importo investimento 3M€

(2.500.000 X 170% X 24%) + (500.000 X 100% X 24%) = 1.140.000 

1.140.000 / 3.000.000 = 38%

Esempio 2: importo investimento 6M€

(2.500.000 X 170% X 24%) + (3.500.00 X 100% X 24%) = 1.860.000 

1.860.000 / 6.000.000 = 31%
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IPERAMMORTAMENTO SOFTWARE

Investimenti fino a 
2,5 M€ = 270%

Investimenti da    
2,5 a 10 M€ = 200%

Investimenti da     
10 a 20 M€ = 150%• cumulo con valore  

investimenti   
SOFTWARE 
EMBEDDED

• Aliquota ridotta

SOFTWARE    
«STAND 
ALONE»

140%

NOVITA’ 2019: il comma 62 della Legge di Bilancio 2019 proroga, nello stesso periodo temporale dell’iperammortamento, la 
maggiorazione del 40% del costo per gli investimenti in beni immateriali con le caratteristiche di cui all’allegato B) alla legge 
232/2016. Il bonus spetta (anche per più beni immateriali) alle imprese che effettuano almeno un investimento che usufruisce della 
proroga dell’iperammortamento disposta dalla legge di Bilancio.
Mediante una norma interpretativa, la maggiorazione del 40% si applica anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, 

mediante soluzioni di cloud-computing, a beni immateriali agevolati, cioè i software di cui all’Allegato B della Legge 232/2016, 
limitatamente alla quota di canone di competenza del periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
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NUOVE SCADENZE

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione 
dell’investimento valgono i principi generali di cui all’art. 
109, TUIR, a mente del quale le spese di acquisizione 
dei beni mobili si considerano sostenute alla data della 
consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, 
alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 
della proprietà o altro diritto reale

*La messa in funzione del bene da normalmente avvio 
all’ammortamento, quindi pur non avendo un termine 
temporale è un momento rilevante

** La certificazione dell’avvenuta interconnessione 
consente invece di dare avvio al iper ammortamento.

ORDINE + ACCONTO 20% ENTRO IL 
31.12.2019

ACQUISIZIONE ENTRO IL 31.12.2020

MESSA IN FUNZIONE NESSUNA SCADENZA*

INTERCONNESSIONE NESSUNA 
SCADENZA**
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STEP E CRITICITÀ

INDIVIDUAZIONE 
DEL /DEI BENE/I

ALLEGATI A e B

VERIFICA 
REQUISITI

CERTIFICAZIONE 
PERIZIA 

ASSEVERATA

• “n” macchine, insieme di macchine o impianto
• impianti di servizio, beni con bassa aliquota di 

ammortamento, beni accessori 
• beni complessi 
• revamping e ammodernamento di beni usati
• beni all’estero 
• Cespite non ammortizzabile

• “n” macchine, insieme di macchine o impianto
• impianti di servizio, beni con bassa aliquota di 

ammortamento, beni accessori 
• beni complessi 
• revamping e ammodernamento di beni usati
• beni all’estero 
• Cespite non ammortizzabile

• “n” macchine, insieme di macchine o impianto
• impianti di servizio, beni con bassa aliquota di 

ammortamento, beni accessori 
• beni complessi 
• revamping e ammodernamento di beni usati
• beni all’estero 
• Cespite non ammortizzabile

• “n” macchine, insieme di macchine o impianto
• impianti di servizio, beni con bassa aliquota di 

ammortamento, beni accessori 
• beni complessi 
• revamping e ammodernamento di beni usati
• beni all’estero 
• Cespite non ammortizzabile
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BONUS FORMAZIONE 4.0

A COSA SERVE

Favorire lo sviluppo di 
competenze a supporto 
del processo di 
digitalizzazione delle 
imprese nella direzione 
tracciata dal «paradigma 
4.0»

BENEFICIO

Credito d’imposta è 
attribuito nella misura del: 

• 50% per le piccole 
imprese e nel limite 
massimo di 300.000 euro 
per ciascun beneficiario; 

• 40% per le medie 
imprese e nel limite 
massimo di 300.000 euro; 

• 30% per le grandi 
imprese e nel limite 
massimo di 200.000 euro. 

A CHI SI RIVOLGE

Imprese residenti nel 
territorio dello Stato, 
indipendentemente dalla 
natura giuridica, dal 
settore economico di 
appartenenza, dalla 
dimensione, dal regime 
contabile e dal sistema di 
determinazione del 
reddito ai fini fiscali. 

QUALI SPESE

•Spese relative al 
personale dipendente 
impegnato nelle attività di 
formazione ammissibili, 
limitatamente al costo 
aziendale riferito alle ore 
o alle giornate di 
formazione, sostenute nel 
periodo d’imposta 
agevolabile. 
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VOUCHER INNOVATION MANAGER

A COSA SERVE

E’ uno strumento 
agevolativo finalizzato a 
favorire la crescita di 
competenze manageriali 
delle PMI, che potranno 
avvalersi in azienda di 
figure in grado di 
implementare le 
tecnologie abilitanti 
previste dal Piano 
Nazionale Impresa 4.0

BENEFICIO

Il contributo è 
riconosciuto in misura pari 
al 50% delle spese 
ammissibili e nel limite 
massimo di 40.000 € per 
le piccole imprese.

Per le medie imprese 
invece il contributo è pari 
al 30% delle spese 
ammissibili con un 
massimo di 25.000 €.

A CHI SI RIVOLGE

micro, piccola o media 
impresa ai sensi della 
raccomandazione 
2003/361/CE del 6 maggio 
2003, come recepita con 
decreto ministeriale 18 
aprile 2005, 
indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal 
regime contabile 
adottato, nonché dalle 
modalità di 
determinazione del 
reddito ai fini fiscali

PRESENTAZIONE

•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.

Invio della domanda di 
accesso alle agevolazioni, 
a partire dalle ore 10.00 
del 3 dicembre 2019.
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