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AGEVOLAZIONI

Innovation manager: i requisiti per l’accesso all’elenco
    di Debora Reverberi

È in corso di pubblicazione in G.U. l’attesissimo Decreto attuativo del Mise in materia di
voucher innovation manager.

L’incentivo, consistente in un contributo a fondo perduto in forma di voucher, è una novità
introdotta nell’ordinamento italiano dall’articolo 1, commi 228, 230, 231, L. 145/2018 (c.d.
Legge di Bilancio 2019): la misura è rivolta alle Pmi e finalizzata ad incentivarne il ricorso a
consulenze specialistiche rese da qualificati innovation manager per sostenere i processi di
trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano
Nazionale Impresa 4.0 e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi
dell’impresa.

L’attuazione del contributo era sospesa in attesa del decreto attuativo del Mise, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, a cui la
norma primaria aveva demandato l’istituzione di un apposito registro di innovation manager e
la definizione dei requisiti dei consulenti qualificati nonché i criteri, le modalità e gli
adempimenti formali di presentazione delle domande ed erogazione del voucher.

Si esaminano di seguito i principali elementi della disciplina affrontati dal D.M. 07.05.2019,
con la precisazione che, allo stato attuale, l’agevolazione non risulta ancora operativa,
rinviando, a sua volta, ad un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese, entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.M. sul sito istituzionale del Mise, la
definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione
all’elenco dei manager e delle società di consulenza qualificate.

Sotto il profilo dell’ambito applicativo soggettivo il decreto attuativo definisce i requisiti di
accesso delle imprese beneficiarie, delineando un’ampia platea di soggetti potenzialmente
destinatari.

I requisiti, da verificarsi alla data di presentazione della domanda e alla data di comunicazione
dell’ammissione al contributo, sono i seguenti:

Ambito applicativo
soggettivo 
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