INNOVATION MANAGER
Decreto direttoriale del 29 luglio 2019
Il provvedimento disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco
MISE manager qualificati e delle società di consulenza abilitanti allo svolgimento degli incarichi manageriali
oggetto di agevolazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze di iscrizione potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 27 settembre 2019 e fino alle
ore 17:00 del 25 ottobre 2019.

ELENCO DEI MANAGER QUALIFICATI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA
Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei manager per l’innovazione costituito dal Ministero
dello Sviluppo le persone fisiche che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
-

essere accreditate negli albi o elenchi di 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;

-

essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le regioni ai fini
dell’erogazione dei 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 siano in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:
-

dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti categorie:
o

01 – scienze matematiche e informatiche

o

02 – scienze fisiche

o

03 – scienze chimiche

o

05 – scienze biologiche

o

09- ingegneria industriale e dell’informazione

o

13- scienze economiche e statistiche

-

master universitario di secondo livello in una delle aree sopra citate, nonché lo svolgimento
documentabile di incarichi, per almeno un anno presso imprese negli ambiti delle tecnologie
abilitanti impresa 4.0;

-

laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree sopra citate, nonché lo svolgimento
documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese negli ambiti delle tecnologie
abilitanti impresa 4.0;
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-

svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi presso imprese negli ambiti delle
tecnologie abilitanti impresa 4.0.

Possono infine presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale;

-

essere costituite nella forma di società di capitali;

-

aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate (vedi “spese
ammissibili”) ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure essere accreditate negli albi o elenchi
dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso
le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza
datoriali;

-

i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;

-

gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

N.B.
Ogni manager potrà stipulare, nell’arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza.
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