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“Innovation Manager”: prorogati i termini per
la compilazione ed invio della domanda
Il MISE con decreto direttoriale del 26 novembre ha spostato la scadenza per la
compilazione delle istanze, per accedere al voucher per consulenza in innovazione,
dal 26 novembre ore 17,00 al 6 dicembre ore 12,00

Gentili Associati,
facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (cfr. nostra circolare n. 19/298/RM del 21
novembre u.s.) in merito, per informare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato dal 26
novembre al 6 dicembre 2019 (ore 12.00) il termine per la compilazione telematica delle istanze di accesso
all’agevolazione del “Voucher Innovation Manager “.
Di conseguenza, è posticipato dal 3 al 12 dicembre (ore 10.00) il termine iniziale di invio formale delle
domande di accesso alle agevolazioni, secondo le istruzioni fornite nell’apposita sezione “Voucher per
consulenza
in
innovazione”
disponibili
sul
sito
MISE
al
link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher‐consulenza‐innovazione .
La decisione è maturata a seguito delle numerose richieste pervenute da parte delle associazioni di
rappresentanza dei soggetti interessati all’intervento agevolativo e dalle imprese, in considerazione delle
difficoltà nel riuscire a predisporre in tempo utile proposte progettuali compiute e funzionali entro i termini
previsti, anche tenuto conto del tempo necessario per la selezione di una figura manageriale idonea per il
progetto.

Per maggiori informazioni riguardanti le varie fasi di presentazione della domanda rimandiamo alle nostre
precedenti comunicazioni disponibili sul nostro sito www.assica.it (sezione economica) .

Rimaniamo comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
Per maggiori informazioni:
contattare: Giovanni Pallavicini – Cristina Albini
riferimenti: tel 02 892590218 – mail pallavicini@assica.it – albini@assica.it
altre circolari in materia: prot. n. 19/245/RM – 19/201/RM
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