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PRESENTAZIONE 

Per le piccole e medie imprese, singole o in rete, viene introdotta una nuova misura agevolativa finalizzata a 
spingere gli investimenti in innovazione e tecnologie digitali. 
 
In particolare, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e 
piccole imprese, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto 
di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione 
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di 
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati 
finanziari e dei capitali. 
 
Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50% dei costi sostenuti 
ed entro il limite massimo di 40.000 euro. 
 
Alle medie imprese, il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari 
al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. 
In caso di adesione a un contratto di rete, avente 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 di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai 
mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50% dei costi sostenuti 
ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. 
 
I contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis e vengono 
concessi subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti 
beneficiari e le società o manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione ed iscritti in un 
apposito elenco che sarà istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi dovranno essere fissati con apposito 
decreto ministeriale, da emanarsi entro i primi di aprile 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di Bilancio 2019) e che deve definire anche l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare 
prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa.  

   

 

Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 
Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 
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