PNC AREE SISMA 2009 - 2016
BANDO INNOVAZIONE PMI
INTERVENTO B 1.3.B

Data apertura
15 settembre 2022

Data chiusura

Risorse

14 ottobre 2022 (sportello)
31 ottobre 2022 (graduatoria)

Progetti Innovazione - € 50.000.000,00

Agevolazione
Aree Sisma 2009 e 2016

Voucher Innovazione - € 8.000.000,00

Soggetto gestore

Descrizione

Invitalia

L’intervento è diretto a sostenere programmi innovativi di sviluppo aziendale tramite l’acquisizione di servizi di
consulenza specialistica finalizzati all’individuazione di percorsi di innovazione di prodotto, di processo o di
organizzazione delle PMI e per la realizzazione di progetti di innovazione

Beneficiari - Finalità
Beneficiari
PMI Singole o in rete fino ad
un massimo di cinque PMI coproponenti

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, con esclusione delle PMI
che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore finanziario e
9
assicurativo, per interventi di acquisizione di servizi di consulenza
specialistica erogati da manager qualificati o società di consulenza
indipendenti e di innovazioni di prodotto di processo e dei modelli
organizzativi.

Finalità
Voucher Innovazione Diffusa

Ubicazione Investimento
Aree Sisma 2009 e 2016

Progetti Innovazione

Incentivi e Spese
Tipologia agevolazione

Investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda
di agevolazione per spese ammissibili relative a:

Contributo in conto capitale
Voucher Innovazione Diffusa
80% fino ad un massimo di:
€ 30.000 Micro Imprese
€ 40.000 Piccole Imprese
€ 50.000 Medie Imprese
Progetti Innovazione
50%
Spese investimento
da € 250.000 a € 2.500.000

Voucher Innovazione Diffusa: spese sostenute per l’acquisizione dei
servizi di consulenza specialistici;
Progetti Innovazione: a) spese di personale; b) strumentazione e
attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto; c) la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) servizi di consulenza e sostegno all’innovazione, diversi da quelli
eventualmente già agevolati a valere sul Voucher Innovazione Diffusa;
e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i
costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente
imputabili al progetto, con i seguenti limiti:
1) 25% delle spese complessive ammissibili per le microimprese;
2) 20% delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese;
3) 15% delle spese complessive ammissibili per le medie imprese.

