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MANAGER SEMPRE  
PIÙ AL SERVIZIO  
DELL’ITALIA DIGITALE

“I 
NVESTIMENTI, in-

centivi, imprese, im-

mobili”: con queste 

quattro “I” il governo 

ha varato un insieme di misure 

dirette a rinvigorire da subito il 

sistema produttivo e agevolare la 

trasformazione digitale delle im-

prese.

Si tratta del cosiddetto “decreto 

crescita”, ovvero il decreto legge 

30 aprile 2019 n. 34 convertito con 

la legge 28 giugno 2019 n. 58, ap-

pena pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale, che interviene anche sul 

fondo Smart&Start di Invitalia 

(l’Agenzia nazionale per l’attra-

zione degli investimenti e lo svi-

Nel decreto crescita 
molte misure a favore  
del digitale tra cui anche  
interventi sul fondo  
Smart&Start Italia

luppo d’impresa) con la quale col-

laboriamo. Negli ultimi mesi ab-

biamo apportato significativi mi-

glioramenti all’accordo, il che 

consentirà di perfezionare l’attivi-

tà di mentoring dei nostri associa-

ti a favore delle startup innovative.

D’altra parte per la crescita del si-

stema di innovazione italiano è 

Roberto Saliola 
presidente di Manageritalia  

Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria
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sempre più indispensabile la figu-

ra del manager, che non deve ne-

cessariamente padroneggiare le 

tecnologie previste dal Piano na-

zionale Impresa 4.0, ma sicura-

mente essere esperto di ammoder-

namento degli assetti gestionali e 

organizzativi dell’impresa. 

Il decreto crescita 
Il Decreto crescita, un dispiego di 

investimenti pari a 1,9 miliardi nel 

triennio 2019-2021 – di cui un mi-

milioni nel 2019 per ampliare la 

platea dei beneficiari della misura 

agevolativa “Nuove imprese a tas-

so zero” e infine alle agevolazioni 

finanziarie per la trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi 

produttivi delle imprese di micro, 

piccola e media dimensione.

In questo contesto, il governo ha 

voluto valorizzare anche la misura 

del Fondo Smart&Start Italia, con la 

quale lo Stato finanzia da qualche 

anno le startup innovative. Per as-

sicurare il supporto manageriale 

alle imprese innovative con esso 

finanziate, dal 2016 abbiamo attiva-

to una collaborazione con Invitalia 

che gestisce Smart&Start Italia.

Ebbene, il decreto crescita va nella 

direzione di una semplificazione e 

accelerazione della procedura di 

accesso al fondo, il che potrebbe 

determinare un aumento delle im-

prese agevolate da Smart&Start e, 

conseguentemente, un aumento 

delle richieste di mentoring da 

parte dei manager sulla base 

dell’accordo siglato il 27 giugno 

2016 con Invitalia e Federmanager.

Manager sempre più attivi
In questo contesto generale, “Ma-

nageritalia” ha firmato con Invita-

lia un nuovo schema operativo di 

attuazione di questo accordo. Il 

nuovo schema apporta alcuni mi-

glioramenti all’attività di men-

torship svolta a beneficio delle 

startup innovative del Centro-

nord.

La modulazione dell’intervento 

ricalca lo stesso schema già previ-

sto per le imprese del Sud, ovvero 

le seguenti tre fasi: l’assessment (4 

ore), il supporto specialistico pres-

so l’impresa (2 giorni) e l’assisten-

za in remoto (12 ore). 

Si è decisa inoltre la revisione dei 

contenuti dell’allegato A al proto-

collo che contiene il catalogo degli 

ambiti manageriali di mentorship, 

rendendo le declaratorie relative 

ai singoli ambiti più aderenti alle 

realtà imprenditoriali connaturate 

con le imprese finanziate da 

Smart&Start.

Prima dell’abbinamento del men-

tor con l’impresa abbiamo chiesto 

e ottenuto che i tutor di Invitalia 

procedessero a una verifica accu-

rata della volontà dell’impresa di 

avvalersi della collaborazione del 

mentor e della permanenza delle 

necessità espresse a suo tempo 

dall’impresa in sede di check-up 

iniziale. Questo perché sia noi che 

Invitalia abbiamo riscontrato co-

me nel corso del tempo nelle star-

tup cambiavano le figure di riferi-

mento e le esigenze iniziali, per cui 

c’era un disallineamento tra le in-

formazioni in possesso del mentor 

e il reale fabbisogno delle imprese.

La nuova impostazione, basata so-

lo su due imprese, renderà più 

semplice la gestione e la conclusio-

ne dell’attività e determinerà un 

maggiore turnover delle collabo-

razioni, con la possibilità di avere 

più contratti di seguito. 

Di contro, allo scopo di facilitare 

gli abbinamenti su tutto il territo-

liardo di euro solo nel 2019 e 450 

milioni annui nel biennio successi-

vo – prevede alcuni nuovi strumen-

ti, ma anche il miglioramento di 

misure già vigenti.  

Quali sono gli interventi che aiute-

ranno l’Italia digitale? Si va dalle 

modifiche alla “Nuova Sabatini”, 

che consentono investimenti delle 

pmi in tecnologie digitali fino a 4 

milioni, alla reintroduzione del su-

per-ammortamento, ovvero la 

maggiorazione al 130% dell’am-

mortamento degli investimenti in 

beni strumentali fino a 2,5 milioni 

di euro, allo stanziamento di 100 

Il governo ha voluto 
valorizzare la misura  
del Fondo Smart&Start  
Italia, con la quale  
lo Stato finanzia da qualche 
anno le startup innovative
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rio nazionale, si è previsto che il 

mentor possa declinare l’incarico 

solo una volta. 

Restano invece invariate le moda-

lità operative della collaborazione 

con le imprese del Sud.

Prossimi step
L’affiancamento manageriale alle 

startup innovative fa parte di quel 

basket di iniziative messe in cam-

po da Manageritalia a favore degli 

executive professional (vedi pagi-

na 42), come anche l’inserimento 

di nostri manager esperti nella 

banca dati di Unioncamere per i 

“Punti impresa digitale”. 

Sempre in questo ambito è prossi-

ma la predisposizione da parte di 

Manageritalia di un albo degli in-

novation manager per i voucher 

digitali alle micro, piccole e medie 

imprese. 

Il decreto del Mise del 7 maggio 

scorso, da poco pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, prevede un ruolo 

importante per le organizzazioni 

dei dirigenti. 

Manageritalia, insieme alla sua 

agenzia per il lavoro XLabor, è 

pronta ad accreditare tutti quegli 

innovation manager associati che 

intendano dare un apporto profes-

sionale alle imprese nel processo 

di trasformazione digitale. Mana-

ger non necessariamente esperti 

nelle nuove tecnologie, ma in gra-

do di supportare i processi innova-

tivi “degli assetti gestionali e orga-

nizzativi, compreso l’accesso ai 

mercati finanziari e dei capitali”. Si 

faccia avanti chi è interessato! 




