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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 

228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di 

ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come 

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto 

l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un 

contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi; 

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che 

diversificano in base alla dimensione dell’impresa l’importo del contributo attribuibile in ciascun 

periodo d’imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed 

entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 

30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie 

imprese; 

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che stabilisce 

che 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 per l’acquisto delle consulenze specialistiche 

è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo 

complessivo di 80.000 euro; 

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che subordina 

l’attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi 

d’innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

citata legge n. 145 del 2018; 

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, il quale prevede 

che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all’istituzione dell’elenco dei 

soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d’innovazione, siano stabiliti anche i criteri, 

le modalità e gli adempimenti formali per l’erogazione del voucher e per l’eventuale riserva di una 

quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa; 

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145/2018, che prevede che la concessione 

del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 

18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 

352 del 24 dicembre 2013; 
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VISTO il comma 231 del medesimo articolo 1 della legge n. 145/2018, che ha istituito nello stato di 

previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con 

una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 

2020 e 2021 e che tale stanziamento è stato attribuito nel “Bilancio di previsione per capitoli del 

Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” al capitolo 

di spesa 2316 categorizzato, all’interno del Titolo I – Spese correnti, quale “Trasferimenti correnti alle 

imprese”; 

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n.152 del 1 luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato 

articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del contributo 

a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto 

di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 3 del predetto decreto ministeriale 7 maggio 2019 che 

prevede che le risorse assegnate all’anno 2019, in considerazione del meccanismo applicativo del 

voucher nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione delle agevolazioni, possono anche 

essere utilizzate per l’erogazione negli anni 2020 e 2021; 

VISTO, inoltre, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che stabilisce che 

le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager 

qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto 

del presente decreto, sono definiti con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTI, altresì, i commi dal 2 al 6 del suddetto articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, nel 

quale sono indicati i requisiti di accesso dei manager qualificati e delle società di consulenza all’elenco 

dei soggetti abilitati; 

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. l02 e l’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che 

prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi 

pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un 

controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi 

esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato; 

VISTO l’art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall’art. 11, 

comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa -

Invitalia quale società in house dello Stato; 

VISTO, inoltre, l’articolo 6, comma 3, del più volte citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che 

specifica che per la formazione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per 

la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, 

per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello 

sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è 

affidata, sulla base di apposita convenzione, all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa-
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Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

nonché dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 123; 

DECRETA: 

Art. 1. 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:  

a. “decreto”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n.152 con il quale, in attuazione 

di quanto previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite 

le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle 

micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi 

di trasformazione tecnologica e digitale; 

b. “elenco Mise”: l’elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto comprendente i soggetti 

abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso 

decreto; 

c. “elenchi dei manager dell’innovazione”: gli albi o elenchi dei manager dell'innovazione di 

cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), e b), del decreto istituiti presso Unioncamere, presso le 

associazioni di rappresentanza dei manager, presso le organizzazioni partecipate pariteticamente 

da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero istituti presso le regioni ai 

fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste 

dal medesimo decreto; 

d.  “manager qualificato”: persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 

e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli 

incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto, anche 

laddove indicato dalla Società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi il Manager 

deve inoltre risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto 

all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito; 

e. “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico; 

f. “società di consulenza”: società operante nei settori della consulenza in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto ovvero centro di trasferimento tecnologico in ambito 

Industria 4.0, centro di competenza ad alta Specializzazione e/o incubatore certificato di start-up 

innovative in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5 del medesimo decreto, abilitati, 

mediante iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli incarichi manageriali 

oggetto di agevolazione tramite l’indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di 

manager qualificati; 
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g. “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di 

iscrizione all’ elenco Mise; 

h. “soggetto beneficiario”: impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 del 

decreto che risulta assegnataria delle agevolazioni concesse ai sensi del medesimo decreto, anche 

in qualità di aderente ad un contratto di rete di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 

33, caratterizzato dai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto; 

 

Art. 2. 

(Finalità e ambito di applicazione) 

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, le modalità 

e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco Mise dei manager qualificati e 

delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle 

agevolazioni previste dal medesimo decreto. 

Art. 3. 

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’ elenco Mise ) 

1. I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione 

all’elenco Mise esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione 

“Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 

10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019; 

2. I manager qualificati sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 1 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare: 

a. il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, comma 2 del decreto 

relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli 

indicati all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto; 

b. la specializzazione in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, commi 1, e 2, del decreto;  

c. le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di 

consulenza specialistica; 

d. la modalità operativa di svolgimento dell’incarico manageriale oggetto delle 

agevolazioni del decreto, che può avvenire autonomamente ovvero attraverso una 

società di consulenza; 

i soggetti proponenti possono, inoltre, indicare nel modulo di domanda l’eventuale profilo social 

contenente le informazioni sulle attività professionali svolte. 

3. Nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, 

la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, 

nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager. 
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4. Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise le società sono tenute a dichiarare: 

a. il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, commi 4 e 5 del decreto; 

b. i manager qualificati, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 6, del decreto, allo svolgimento degli incarichi manageriali. A 

tal fine possono essere indicati esclusivamente i manager che risultino aver già 

presentato la domanda di iscrizione secondo quanto previsto al comma 2. 

5. Per l’accesso alla procedura informatica i soggetti che intendono presentare domanda di 

iscrizione all’ elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione: 

a. casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti 

in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata 

comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello 

Stato; 

b. firma digitale. 

6. L’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco Mise è articolato nelle seguenti fasi:  

a. accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto dai commi 1 e 5; 

b. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e 

caricamento, ove previsti, dei relativi allegati; 

c. generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immodificabile, 

contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione 

della firma digitale; 

d. caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale 

di cui al comma 1; 

e. rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura 

informatica. 

7. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all’elenco Mise, pena l’inammissibilità della 

domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto 

previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica. 

8. Le istanze di accesso all’elenco Mise si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a 

seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 6, lettera e). 

Sono in ogni caso irricevibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura 

informatica.  

9. Le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’elenco 

Mise sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il 

Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni 

laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei 

soggetti dell’elenco Mise. 
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Art. 4 

(Formazione e pubblicazione dell’elenco Mise) 

1. Trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1, 

con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è pubblicato l’elenco Mise, 

secondo lo schema di cui all’ allegato n. 4, reso disponibile nell’apposita sezione “Voucher per 

consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

2. Il Ministero in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento 

agevolativo può provvedere all’aggiornamento o alla riapertura ciclica dell’elenco Mise sulla base 

delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero si riserva altresì di modificare il suddetto elenco Mise 

provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, secondo quanto specificato all’articolo 5. 

3. L’elenco Mise si intende valido ai fini delle agevolazioni di cui al decreto e non rappresenta, 

per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dal decreto medesimo.  

Art. 5. 

(Controlli) 

1. Il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione 

del soggetto dall’elenco Mise e all’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.  

2. Nel caso in cui la cancellazione del soggetto dall’elenco Mise intervenga successivamente alla 

sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con un soggetto beneficiario le relative spese 

non sono considerate ammissibili alle agevolazioni. In tal caso il soggetto beneficiario può rinunciare 

alle agevolazioni o, in alternativa, sottoscrivere un nuovo contratto di consulenza con altro soggetto 

dell’elenco Mise, previa comunicazione al Ministero.  

Art.6. 

(Trattamento dei dati personali) 

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection 

Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono l’iscrizione all’elenco Mise 

sono tenuti in fase di compilazione della relativa domanda di iscrizione a prendere visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Voucher per 

consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

Art. 7.  

(Disposizioni finali) 

1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’adempimento degli obblighi di 
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comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura 

agevolativa di cui al decreto. 

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 5 sono riportati 

gli oneri informativi per i soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco Mise. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Laura Aria 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche 
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V-INM1_XXXXXXXX 

 

MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MANAGER 

QUALIFICATI 
Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

__________________________________________________________________________________ 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a,  

Cognome: ………………………………................................................................................................... 

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA : …………………………….. 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………………………. 

Indirizzo Posta Elettronica:  .……………………………………………………………………………. 

Tel.: …….…………………………………Cellulare: …………………………………………………. 

Sede lavoro attuale (personale o aziendale) 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………… 

Regione:…………………………………………………………………………………………………. 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

Pagina web personale (eventuale): ………………………………………………………………………… 

in qualità di firmatario della presente domanda di iscrizione, consapevole delle responsabilità, anche 

penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

DICHIARA  

 

a) che alla data di presentazione dell’istanza: 

 

 soddisfa uno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 

2019: 

 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso 

Unioncamere; 
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□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le 

associazioni di rappresentanza dei manager, denominazione associazione …………………, 

codice fiscale associazione ……………… link ……………; 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le 

organizzazioni partecipate pariteticamente da associazioni di rappresentanza dei manager 

denominazione organizzazione …………………, codice fiscale ……………… link 

……………; 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le 

associazioni di rappresentanza datoriali, denominazione associazione …………………, 

codice fiscale associazione ……………… link ……………; 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le regioni 

o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi 

finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 

Regione/i e/o Provincia autonoma: ………………… link ……………; 

 

e/o 

 

 è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 

7 maggio 2019: 

 

□ dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle aree definite dall’art. 5, comma 3, lett. a), 

del decreto ministeriale 7 maggio 2019, conseguito presso ……………………… in data 

………….; 

□ master universitario di secondo livello, conseguito presso ……………………… in data 

…………. in settori relativi ad una delle aree di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a), del 

decreto ministeriale 7 maggio 2019, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per 

almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto; 

□ laurea magistrale conseguita presso ……………………… in data …………. in settori 

relativi ad una delle aree di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a), del decreto ministeriale 7 

maggio 2019 nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso 

imprese negli ambiti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto; 

□ svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di 

cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019. 

 

b) di essere in possesso delle seguenti specializzazioni all’interno delle aree previste dall’articolo 3 

del decreto ministeriale 7 maggio 2019 di seguito elencate: 

 
 Area 1: Trasformazione tecnologica e digitale Possesso di 

competenza 

Esperienza 

lavorativa in anni 

1.A Big data e analisi dei dati   

1,B Cloud, fog e quantum computing   

1.C Cyber security   

1.D Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei 

processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura 

tradizionale 
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1.E Simulazione e sistemi cyber-fisici   

1.F Prototipazione rapida   

1.G Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)   

1.H Robotica avanzata e collaborativa   

1.I Interfaccia uomo-macchina   

1.L Manifattura additiva e stampa tridimensionale   

1.M Internet delle cose e delle macchine   

1.N integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali   

1.O Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per 

l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi 

(c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati 

  

1.P Programmi di open innovation   

 
 Area 2: Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi 

dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali 

Possesso di 

competenza 

Esperienza 

lavorativa in anni 

2.A Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, 

nelle strategie di gestione aziendale, nelle strategie di gestione aziendale 

  

2.B Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non 

regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del 

capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity 

o nel venture capital, all’utilizzo di nuovi strumenti di finanza digitale 

  

 

c) di essere disponibile a svolgere gli incarichi manageriali agevolabili nell’ambito del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 in qualità di soggetto: 

 

[  ] operante in proprio  

oppure 

[  ] operante attraverso una delle società di consulenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5 del 

medesimo decreto:  

C.F Società………………………       Ragione Sociale Società: ………………….. 

link sito web …………… 

d) di essere disponibile a svolgere gli incarichi manageriali agevolabili nell’ambito del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 nelle seguenti Regioni del territorio Italiano: 

 
ID Regioni 

1 Tutto il territorio nazionale 

2 Abruzzo 

3 Basilicata 

4 Calabria 

5 Campania 

6 Emilia Romagna 

7 Friuli Venezia Giulia 

8 Lazio 

9 Liguria 
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10 Lombardia 

11 Marche 

12 Molise 

13 Piemonte 

14 Puglia 

15 Sardegna 

16 Sicilia 

17 Toscana 

18 Trentino Alto Adige 

19 Umbria 

20 Valle d’Aosta 

21 Veneto 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

 che i dati e le notizie riportati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae sono veri e 

conformi alla documentazione in proprio possesso;  

 di aver letto integralmente il decreto ministeriale 7 maggio 2019 e la normativa di attuazione 

dell’intervento; 

 di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5 del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 avvenuta sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita 

sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all’articolo 5 del 

decreto ministeriale 7 maggio 2019 al fine di essere abilitato allo svolgimento degli incarichi 

manageriali agevolabili sulla base dello strumento agevolativo di cui al medesimo decreto; 

E SI IMPEGNA 

 a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati 

con la presente istanza che dovessero registrarsi entro la chiusura dei termini di presentazione 

delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza. 

_________________________________________________________________________________ 

2. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA 

1) Curriculum Vitae. 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/…… 



Allegato 2 
 

   

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome datore di lavoro / Committente  

Tipo di attività o settore  

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

 

  

Accreditamento presso albi o 
elenchi dei manager qualificati 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun iscrizione. 

Ente/Organizzazione  

Indirizzo via, numero civico, città, provincia, stato 

Numero / Riferimento iscrizione  

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

 

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso concluso con un 
titolo 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

  

 
Capacità e competenze tecniche 

 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

  

  

  

  

Ulteriori informazioni Riportare ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, 
v. istruzioni) 



 

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

 

 

  

 
 

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 
2016/679). 
 

Firma  

 



 

Allegato 3 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
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MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE SOCIETA’ DI 

CONSULENZA 
Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA : …………………………….. 

Denominazione: ………………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: ……................................................................................................................................. 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

Link sito web …………… 

Tipologia soggetto richiedente: 

 società di consulenza (articolo 5, comma 4 del DM 7 maggio 2019); 

 centro di trasferimento tecnologico (articolo 5, comma 5, lettera a), del DM 7 maggio 2019); 

 centro di competenza ad alta specializzazione (articolo 5, comma 5, lettera a), del DM 7 maggio 

2019) 

 incubatore certificato di start up innovative (articolo 5, comma 5, lettera b), del DM 7 maggio 

2019) 

__________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: ………………………………................................................................................................... 

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   



 

 

2 

V-INM1_XXXXXXXX 

In qualità di: legale rappresentante 

__________________________________________________________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ….……………..……………………………………………………….......................................... 

Tel.: …….…………………………………  Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..       

                                                                                  

__________________________________________________________________________________ 

4.A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

(se società di consulenza di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019) 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della società di consulenza, consapevole delle 

responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

a) opera nei settori della consulenza; 

b) possiede, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettere a), e b), del decreto ministeriale 7 maggio 2019, 

sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risulta iscritto al Registro delle imprese 

della Camera di commercio territorialmente competente; risulta inoltre costituito nella forma di 

società di capitali; 

c) non è sottoposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 7 maggio 2019, 

a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la normativa vigente; 

d) non ha subito, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), del decreto ministeriale 7 maggio 2019, 

condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i 

reati indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

e) è in possesso, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019, di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

□ ha eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate nell’articolo 3 

del decreto ministeriale 7 maggio 2019 ed è costituita da almeno 24 mesi; 

□ risulta accreditato negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni 

di rappresentanza dei manager - denominazione associazione …………………, codice fiscale 

associazione ………………; 

□ risulta accreditato negli albo o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le 

associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate 



 

 

3 

V-INM1_XXXXXXXX 

pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero presso le 

Regioni o le Provincie autonome ai fini dell’erogazione dei contributi regionali o comunitari 

aventi finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 - denominazione 

associazione …………………, codice fiscale associazione ……………… Regione/i e/o 

Provincia autonoma: ………………….   

 

__________________________________________________________________________________ 

4.B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

(se centro di trasferimento tecnologico di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 

7 maggio 2019) 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante consapevole delle responsabilità, anche penali, 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 risulta essere un centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto 

direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

__________________________________________________________________________________ 

4.C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

(se centro di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019) 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante consapevole delle responsabilità, anche penali, 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 risulta essere un centro di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del 

Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018; 

 

__________________________________________________________________________________ 

4.D DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

(se incubatore certificato di start up innovative di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019) 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante consapevole delle responsabilità, anche penali, 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
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DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 risulta essere un incubatore certificato di start-up innovative, iscritto alla sezione speciale del 

Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 

2016 emanato in “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione 

degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179”; 

 

DICHIARA INOLTRE  

 che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in 

suo possesso;  

 di aver letto integralmente il decreto ministeriale 7 maggio 2019 e la normativa di attuazione 

dell’intervento; 

 di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita 

sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

CHIEDE 

a) di essere iscritto all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all’articolo 

5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 al fine di essere abilitato, attraverso i manager 

qualificati indicati di seguito, allo svolgimento degli incarichi manageriali agevolabili sulla base 

dello strumento agevolativo di cui al medesimo decreto: 

 

N Nome Cognome CF 

1    

..    

10    

E SI IMPEGNA 

 a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati 

con la presente istanza che dovessero registrarsi entro la chiusura dei termini di presentazione 

delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza. 

Il legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

Allegato 4 
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SCHEMA ELENCO MANAGER QUALIFICATI E SOCIETA’ DI CONSULENZA 
Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Email contatto 

(personale o 

società di 

consulenza) 
Link CV Società di consulenza 

Soggetto già 

iscritto in altri 

elenchi dei 

manager 

dell’innovazione 

Esperienza professionale 

nello svolgimento di incarichi 

manageriali negli ambiti di 

cui all’articolo 3 del DM 7 

maggio 2019 

(Numero anni) 

Area 1 Area 2 

        1.A 1.B 1.C 1.D 1.E 1.F 1.G 1.H 1.I 1.L 1.M 1.N 1.O 1.P 2.A 2.B 
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Allegato n. 5 

Elenco degli oneri informativi previsti 

dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 

e dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 

 ONERI INTRODOTTI  

1) Domanda di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019, art. 5 e DD 29/07/2019, art. 3  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione all’elenco 

esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per 

consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 

settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019. 

I manager qualificati sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 

1 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 

n. 2.  

Nel caso in cui l’incarico venga svolto dal manager qualificato attraverso una società di 

consulenza, la domanda di iscrizione decade se tale modalità di svolgimento dell’incarico non è 

confermato dalla stessa società. 

Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato 

n. 3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco le società sono tenute, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del 

decreto, a dichiarare i manager qualificati, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati 

allo svolgimento degli incarichi manageriali. Al fine di completare la procedura la società di 

consulenza può indicare esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di 

iscrizione. 

L’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco è articolato nelle seguenti fasi:  

a. accesso alla procedura informatica; 

b. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e 

caricamento, ove previsti, dei relativi allegati; 

c. generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento 

immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e 

successiva apposizione della firma digitale; 

d. caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine 

finale sopra richiamato; 

e. rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura 

informatica. 

I soggetti che presentano domanda di iscrizione all’elenco si impegnano a comunicare formalmente 

all’Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati che dovessero registrarsi entro 

la chiusura dei termini di presentazione delle stesse domande di iscrizione. 
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