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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 71/2019 

          Pisa, 25 settembre 2019 

Oggetto: INNOVATION MANAGER 

 

Entro il 25 Ottobre è possibile iscriversi nell’elenco degli Innovation Manager, predisposto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, al quale le aziende potranno accedere per scegliere Manager Qualificati 

oppure Società di Consulenza finanziati al 50% con un contributo a fondo perduto di massimo 40.000,00 

euro.  

I Manager Qualificati oppure le Società di Consulenza per potersi iscrivere in tale elenco devono avere 

competenze comprovabili in termini consulenziali, alternativamente, in uno dei due ambiti sotto riportati: 

1. Consulenza in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali: 

- Big data e analisi dei dati 

- Cloud, fog e quantum computing 

- Cyber security 

- Integrazioni delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali 

- Simulazione e sistemi cyber-fisici 

- Prototipazione rapida 

- Sistemi di visualizzazione, realtà aumentata e realtà virtuale 

- Robotica avanzata e collaborativa 

- Interfaccia uomo-macchina 

- Manifattura additiva e stampa tridimensionale 

- Internet delle cose e delle macchine 

- Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 

- Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di 

tutti i processi 

- Programmi di open innovation 

2. Consulenza per l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso 

l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, quali: 

- Applicazione di nuovi metodi organizzativi delle pratiche commerciali, nelle strategie di 

gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un 

significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa 

- Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati 

- Utilizzo di nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quale l’equity crowdfunding, 

l’invoice financing. 

Inoltre devono possedere ALMENO UNO dei seguenti requisiti: 
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1. svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi presso imprese in uno dei due 

ambiti consulenziali sopra riportati 

2. dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e 

informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria 

industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche; 

3. master universitario di secondo livello in settori relativi dei ambiti consulenziali sopra riportati, 

nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese in uno dei 

due ambiti consulenziali sopra riportati; 

4. laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo 

svolgimento documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese in uno dei due ambiti 

consulenziali sopra riportati ; 

La Bd Consulting è a disposizione per supportare l’aspirante Innovation Manager/Società di 

Consulenza all’iscrizione nell’apposito elenco ed assistere l’eventuale azienda cliente per la presentazione 

della domanda, la realizzazione del programma d’investimento e la rendicontazione finale ai fini 

dell’erogazione del contributo. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze.  

 

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte di 

specifiche richieste. 

 

Cordiali saluti 

 

http://www.bdfinance.it/

