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Elenco dei manager dell'innovazione
06 maggio 2020

Qualificare i manager dell'innovazione, ossia le professionalità specializzate da mettere a disposizione delle micro,
piccole e medie imprese per supportarle nei progetti di trasformazione tecnologica e digitale in chiave di Impresa 4.0.
Questa la nuova competenza di Unioncamere nell'ambito della digitalizzazione delle imprese, stabilita con la
pubblicazione sulla G.U. n. 152 del 1 luglio 2019 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019
"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".
In base a questa ulteriore funzione che designa Unioncamere come uno tra gli enti individuati dal MiSE per la tenuta di
un Elenco dei Manager dell'Innovazione, è stato definito un regolamento che fissa i criteri e le modalità di selezione dei
manager: i candidati interessati dovranno presentare a Unioncamere "Servizio Affari Generali e Provveditorato" apposita
domanda, utilizzando il modello "MOD-Domanda di Iscrizione", via PEC all'indirizzo: unioncamere@cert.legalmail.it,
specificando obbligatoriamente nell'oggetto:

Domanda di Iscrizione
nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione

Alla domanda, dovranno essere allegati:
&bull;

copia sottoscritta del documento d'identità in corso di validità;

&bull; curriculum vitae, redatto in formato europeo (comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dati e la
sottoscrizione dell'autenticità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000), conforme al facsimile dell'Allegato B), e
firmato dal candidato in modalità autografa o digitale;
&bull; la ricevuta di versamento che il candidato è tenuto ad effettuare in favore di Unioncamere (art. 10 del
regolamento).

La documentazione non deve essere inviata in formato compresso

L'inserimento nell' "Elenco dei Manager dell'Innovazione" di Unioncamere non consente l'automatica iscrizione
nell'Elenco del MiSE, che dovrà comunque avvenire secondo quanto definito dal Decreto direttoriale 29 luglio 2019.
L'iscrizione nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione di Unioncamere riguarda esclusivamente le persone fisiche ed
avviene secondo le tempistiche riportate nel "Regolamento per la formazione dei Manager".

Per maggiori informazioni contattare managerinnovazione@unioncamere.it

