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INNOVATION MANAGER:  
CI SIAMO!

Partono i voucher per l’innovazione e per  
dotare le nostre pmi delle competenze  
di un Innovation manager. Ora dobbiamo far 
partire l’innovazione e la digitalizzazione 
diffusa della nostra economia. Manageritalia 
con XLabor e i suoi manager sono 
in prima linea, per attraversare il Piave  
dello sviluppo una volta per tutte

 per le micro e piccole imprese 
il contributo è pari al 50% dei 
costi sostenuti fino a un massi-
mo di 40mila euro;  

 per le medie imprese è del 
30% fino a un massimo di 
25mila euro; 

 nel caso dei contratti di rete il 
voucher è del 50% fino a un 
massimo di 80mila euro.

Il decreto, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 1° luglio, è sta-
to reso operativo il 29 luglio per 
quanto riguarda gli Innovation 
manager con la Formazione 
dell’elenco dei manager, dal 27 
settembre al 25 ottobre, presso 
il Mise. I manager dell’innova-
zione dovranno inserire i loro 
dati, facendo riferimento all’e-
ventuale elenco di un’organizza-
zione manageriale nel quale sia-
no già registrati e certificati. 
A seguire (nel momento in cui si 
scrive) si attende un ultimo decre-
to per quanto riguarda le azien-
de e le modalità con le quali 
accedere ai finanziamenti che 
dovrebbe prevedere:

Il 7 maggio 2019 è stato appro-
vato dal ministero dello Svilup-
po economico il decreto che 

destina alle pmi un voucher per 
finanziare fino al 50% del costo 
dell’inserimento temporaneo in 
azienda, per un minimo di 9 me-
si, di un Innovation manager, per 
un massimo di 40mila euro a 

impresa. Il voucher (o contributo 
a fondo perduto per l’azienda), 
che sarà finanziato e quindi frui- 
bile per gli anni 2019 e 2020, 
potrà coprire i costi del contratto 
di consulenza dell’Innovation 
manager, a seconda delle di-
mensioni dell’impresa, come se-
gue: 

CHI È L’INNOVATION MANAGER
Deve avere ampia, recente e provata esperienza manageriale maturata in contesti che 
hanno sviluppato innovazione, in particolare relativamente ad alcuni ambiti chiave del 
digitale e dell’industria 4.0. Ecco i 10 Must Have dell’Innovation manager:
 1. far comprendere quali tecnologie e modelli organizzativi sia meglio adottare;
 2. integrare le tecnologie in tutti gli aspetti del business di un’impresa; 
 3. ridefinire il modello di business per interpretare i nuovi segnali di mercati e clienti;
 4. sviluppare un piano concreto di intervento con priorità e misure per far crescere il 

business;
 5. introdurre nuovi metodi lean e agile nella fase gestionale e produttiva; 
 6. interpretare mercati e clienti per trasformare i processi di vendita; 
 7. portare il cambiamento, grazie a un’esperienza non legata a un settore di business 

specifico; 
 8. favorire il change management; 
 9. apportare nuovi approcci manageriali, culturali, organizzativi e creativi; 
10. definire gli obiettivi da raggiungere e i kpi per valutare concretamente i progressi.

Più un Must Be: approccio visionario, flessibile, creativo. Propositivo, si integra facil-
mente nell’azienda, si aggiorna costantemente su nuovi trend e tecnologie digitali.
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 vetrina delle competenze – dal 
25 ottobre presso il Mise le 
imprese potranno cercare e 
individuare l’Innovation ma-
nager che soddisfa le loro esi-
genze;

 domande delle imprese per la 
richiesta dei voucher – partirà 
con un click day ai primi di 
novembre;

 istruzione e concessione dei 
voucher – entro fine anno il 
Mise approverà o meno le ri-
chieste di finanziamento.

Come attivare il voucher  
per l’Innovation manager 
Le aziende rientranti nei requisiti 
dovranno inoltrare al Mise una 
domanda, in forma di progetto, 
di ammissione al contributo indi-
cando l’Innovation manager di 
cui intendono avvalersi. In ogni 
caso, i manager dovranno essere 
scelti tra quelli presenti nella ve-
trina delle competenze presso il 
Mise. Tra questi manager, quelli 
accreditati anche presso gli elen-
chi delle organizzazioni dei ma-
nager, Manageritalia in testa, 

avranno e daranno qualche ga-
ranzia in più. 
L’elenco di Innovation manager 
per il Mise di Manageritalia-XLa-
bor è in divenire ed è già pronto 
a rispondere alle domande delle 
aziende con liste e/o selezioni 
vere e proprie per permettere di 
trovare l’uomo giusto in attesa 
del click day di novembre.

Una trasformazione 
digitale da fare  
in ogni caso
L’avvento del digitale e della co-
siddetta Economia 4.0 impongo-
no a tutte le aziende che voglio-
no competere di riconsiderare 
l’organizzazione del lavoro e il 
loro modello di business per po-
ter cogliere i vantaggi dei pro-
cessi di innovazione. La trasfor-
mazione digitale è il processo di 
integrazione delle tecnologie in 
tutti gli aspetti del business di 
un’impresa, una grande e impre-
scindibile occasione per le azien-
de di aumentare la produttività e 
l’efficienza ed essere più flessibi-
li e competitive. Un vero cambio 

epocale per traghettare le impre-
se nella modernità. E la figura 
chiave per farlo è l’Innovation 
manager. 
Visto che il decreto si rivolge alle 
pmi è opportuno chiarire, come 
emerge da chi sta già facendo la 
trasformazione digitale, che la 
dimensione dell’azienda non li-
mita i vantaggi dati dalla digita-
lizzazione. Anzi, per certi versi 
una pmi potrebbe avere un van-
taggio nell’implementazione 
perché meno complessa di una 
grande azienda.
Determinante sarà quindi il finan-
ziamento, perché serva da vola-
no per far partire questo proces-
so e crei le prime storie virtuose 
che diano il via a un vero salto 
culturale e di gestione aziendale. 
Le imprese possono dunque già  
trovare i migliori manager dell’in-
novazione presso l’elenco di Ma-
nageritalia-XLabor per il Mise.
Siamo quindi in prima linea per 
far accadere questa virtuosa 
unione tra managerialità e im-
prenditoria, anche grazie a que-
sto finanziamento!

COME USUFRUIRE  
DEL VOUCHER

 Se sei un Innovation manager: pre-regi-
strati nell’elenco ufficiale Manageritalia-
XLabor per il Mise fornendo informazioni 
sulle competenze in tema di innovazione per 
accedere al percorso di valutazione e, solo 
se in possesso dei requisiti, essere inserito 
ufficialmente nell’elenco. 

	Se sei il manager di un’azienda o un’a-
zienda: cerca nel nostro elenco ufficiale 
l’Innovation manager che fa per te e che 
dovrai indicare nominativamente nella ri-
chiesta di finanziamento al Mise. 

Tutta l’operazione è gestita da XLabor, la divi-
sione di Manageritalia per il lavoro manageria-
le, alla quale manager e aziende dovranno ri-
volgersi.

info@xlabor.it - telefono 02 92979470




