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Innovation manager: termini 
e modalità di presentazione 
delle domande (I Parte) 
a cura di DigitaL@b M.I.A. 

E' stata avviata la fase 1 dell’iter per il 

conseguimento del voucher innovation manager, 

che terminerà con la formazione dell’elenco Mise 

dei managers qualificati, sono oggi noti anche i 

termini e le modalità per la presentazione delle 

domande dalle imprese e reti di imprese che 

intendono beneficiarne. 

Si rammenta che l’incentivo in esame consiste in 

un contributo a fondo perduto sottoforma di 

voucher concedibile in regime “de minimis”, ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, 

introdotto dall’articolo 1, commi 228, 230, 231, 

L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) con 

l’obiettivo di sostenere i processi di 

trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e 

delle reti d’impresa. 

L’agevolazione è concessa sulla base di una 

procedura a sportello, per cui le domande inviate 

dalle Pmi e dalle reti d’impresa verranno 

ammesse alla fase istruttoria sulla base 

dell’ordine cronologico di presentazione.  

L’iter procedurale della misura, gestito 

integralmente tramite procedura informatica, è 

puntualmente disciplinato dai due decreti 

direttoriali del Mise, rispettivamente del 

29.07.2019 e del 25.09.2019, e si articola nelle 

seguenti 4 fasi: 

Fase 1: formazione dell’elenco Mise degli 

innovation managers, secondo le modalità 

indicate nel decreto direttoriale del 29.07.2019 e 

successiva pubblicazione del decreto ministeriale 

recante l’elenco; 

 

Fase 2: apertura del sito vetrina di libera 

consultazione dell’offerta di innovation 

managers per le Pmi e le reti d’impresa 

potenzialmente beneficiarie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: compilazione guidata delle domande delle 

imprese e reti e click day, secondo decreto 

direttoriale del 25.09.2019; 

Fase 4: istruttoria di verifica dei requisiti di 

accesso per le imprese, concessione ed 

erogazione del voucher, secondo decreto 

direttoriale del 25.09.2019. 

Il decreto direttoriale Mise del 25.09.2019 

disciplina modalità e termini per la 

presentazione delle domande di agevolazione 

(fase 3) e per la concessione ed erogazione del 

voucher (fase 4), con riferimento alle risorse 

finanziarie stanziate per le annualità 2019 e 

2020 dalla Legge 145/2018 (c.d. Legge di 

Bilancio 2019) e pari a 50 milioni di euro. 

SCEGLI IL TUO 

INNOVATION 

MANAGER! 
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