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1.  Premessa ed obiettivi 

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° luglio 2019, n. 152, sono 
state adottate le disposizioni attuative del contributo a fondo perduto, in forma di 
voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese e delle reti d’impresa, per 
l’acquisto di consulenze specialistiche in grado di implementare le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli 
assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati 

finanziari e dei capitali (art. 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145). 

Con il decreto direttoriale del 29 luglio 2019 sono stati definiti modalità e termini per 
la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e 
delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali 
oggetto di agevolazione. 

Tali decreti prevedono, in particolare, che le società operanti nei settori della 
consulenza, in possesso di determinati requisiti, possano essere abilitate, mediante 
iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli incarichi manageriali 
oggetto di agevolazione tramite l’indicazione, nella misura massima di dieci 
nominativi, di manager qualificati in possesso dei requisiti previsti dal decreto MISE 
del 7 maggio 2019. 

Viene altresì previsto che possano iscriversi all’elenco Mise anche le società di 
consulenza accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti 
presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni 
partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza 
datoriali. 

4.Manager ha deciso di istituire un proprio elenco (successivamente l’Elenco) di 
persone giuridiche (società di consulenza), potenziali erogatori di consulenze 
specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitali, nonché 
per l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, 
compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I soggetti iscritti all’Elenco 

dovranno dimostrare di avere competenze ed esperienze secondo quanto definito 
nel successivo punto 2. 

Si evidenzia ad ogni modo che le società di consulenza e i manager qualificati, che 
intendano svolgere gli incarichi manageriali oggetto di agevolazione come da 
decreto MISE del 7 maggio 2019, seppur già iscritti all’elenco 4.Manager devono 
comunque presentare istanza di iscrizione all’elenco MISE. 

 

2. Requisiti per l’accreditamento delle società di consulenza 

Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco le società di consulenza, con 
capitale interamente posseduto da Federazioni e Associazioni del Sistema 
Confindustria che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano i 
seguenti requisiti:  
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2039902-decreto-ministeriale-7-maggio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione
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a) hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano 
iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competente 

b) sono costituite nella forma di società di capitali; 

c) sono partecipate interamente da Federazioni e/o Associazioni del Sistema 
Confindustria; 

d) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di 

fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

e) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati 
indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

f) sono costituite da almeno 24 mesi; 

g) abbiano eseguito attività e progetti di consulenza o formazione finalizzati a 
processi di innovazione e ammodernamento degli assetti gestionali e 
organizzativi dell'impresa. 

In sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, le società potranno 
indicare da uno fino a dieci nominativi di manager, in possesso dei requisiti di cui al 
DM MISE del 7 maggio 2019, art. 5.2 e 5.3, destinati allo svolgimento degli incarichi 
di consulenze specialistiche nelle materie oggetto di agevolazione. 

 

3. Modalità di accreditamento ed iscrizione 

I soggetti interessati all’accreditamento e all’iscrizione nell’Elenco devono 
presentare le domande di iscrizione esclusivamente tramite invio della 
documentazione richiesta alla casella di posta elettronica 

elencoinnovazione@4manager.org. 

Sul sito di 4.Manager sono pubblicati i contatti di riferimento per la procedura di 
accreditamento. 

Le società sono tenute a presentare la domanda di iscrizione all’Elenco secondo lo 
schema di cui all’allegato n. 1, compilato in ogni sua parte. 

4.Manager, ricevute le domande di iscrizione, provvederà a: 

a) verificare la completezza della domande ricevute;  

b) verificare che le informazioni riportate nelle domande ricevute soddisfino i 
requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco; 

c) iscrivere, in caso di esito positivo delle verifiche sostanziali, i soggetti 
nell’Elenco; 

d) comunicare ai soggetti richiedenti l’avvenuta iscrizione nell’Elenco;  

mailto:elencoinnovazione@4manager.org
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e) richiedere annualmente ai soggetti iscritti una conferma della attuale veridicità 
delle informazioni riportate nella domanda.  

 
L’iscrizione nell’Elenco avrà validità annuale. 

Le società comunicano tempestivamente a 4.Manager eventuali variazioni rispetto 
ai dati inseriti nella domanda d’iscrizione, compresi quelli relativi ai manager idonei 
allo svolgimento di incarichi di consulenza. 

 

4. Informativa resa alle aziende e ai loro dirigenti ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, 4.Manager fornisce alcune informazioni in merito 
all’utilizzo dei dati personali nell’ambito dell’accreditamento di cui alla presente 
procedura. 

Il trattamento è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela 
della riservatezza e dei diritti ascrivibili all’Interessato. 

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati per costituire, mantenere e aggiornare l’elenco di imprese 
accreditate e dei relativi manager, funzionale alla partecipazione al bando presso il 
Mise per l’ottenimento del voucher sulla consulenza e innovazione (decreto del 
Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° luglio 2019, n.152). 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di sistemi sia informatici che cartacei.  

I dati richiesti saranno adeguati alle finalità sopra esposte, trattati in modo pertinente 
alle medesime e limitati alle stesse. Specifiche misure di sicurezza sono adottate 
per evitare perdite di dati, loro usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Non esiste nell’ambito del presente trattamento un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. 
UE 2016/679. 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, mail e telefono del referente 
della Società e nome, cognome e codice fiscale dei manager) potranno essere 
oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti da disposizioni normative o 
da provvedimenti amministrativi. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2039902-decreto-ministeriale-7-maggio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2039902-decreto-ministeriale-7-maggio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione
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L’elenco delle Aziende accreditate da 4.Manager e i nominativi dei relativi manager 
saranno pubblicati sul sito web di 4.Manager al link http://www.4manager.org . 
In aggiunta alle comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate ai seguenti soggetti terzi: 

a) Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); 

b) Società di servizi e fornitori del Titolare (nominati Responsabili del trattamento); 

c) Organi di controllo e vigilanza. 

L’identità dei soggetti Terzi che ricevono i dati può essere richiesta in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento (e/o al Responsabile del trattamento ove 
nominato). 

 

CONSERVAZIONE 

Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa 
e, almeno, per tutta la durata dell’iscrizione più l’anno successivo o, per i casi in cui 
ciò sia previsto, nei termini stabiliti dalla Legge. 

Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione i dati saranno cancellati entro sei 
mesi dalla ricezione. 

Nel caso delle segnalazioni e reclami i dati verranno conservati per il periodo 
necessario a concludere la valutazione interna delle segnalazioni. 

Nel caso delle segnalazioni relative a condotte illecite i dati verranno conservati per 
il periodo necessario all’effettuazione delle indagini interne. 

 

LIBERTÀ DI RILASCIARE DATI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accreditamento della Società. 

L’eventuale rifiuto del conferimento comporta l’impossibilità dell’accreditamento e 
iscrizione nell’elenco. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento si basa su: 

a) decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 che consente alle 
organizzazioni partecipate pariteticamente da associazioni di rappresentanza 
dei manager e da associazioni di rappresentanza datoriali di accreditare società 
di consulenza ai fini della richiesta dei voucher per la consulenza specialistica;  

b) accordo tra 4.Manager e la Società che chiede l’accreditamento. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

http://www.4manager.org/
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Gli articoli da 13 a 20 del Regolamento UE 679/2016 conferiscono alla parte 
interessata l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in 
forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; di ottenere la 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati e la loro portabilità; nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento. 

L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo oppure 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, inviando le richieste al seguente 
indirizzo e-mail: rpd.sistema@selda.it. 

Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR e meglio specificati sopra è 
possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure il Responsabile Protezione 
dei Dati (RPD) telefonando al numero 0646206282 o scrivendo a SELDA 
Informatica S.c.a.r.l., Via Palermo, 8 (00184) o inviando una e-mail a: 
rpd.sistema@selda.it. 

Titolare del trattamento è: 

4.Manager, Viale dell’Astronomia n. 30, 0144, Roma - nella persona del Presidente 
pro tempore. 
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Allegato 1  
 

MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE PERSONE 
GIURIDICHE (SOCIETA’ DI CONSULENZA) 

ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 luglio 2019, n. 152  

 
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
 
Codice fiscale:  ………………………………………………………….....  
Partita IVA :   ………………………………………………………….....  
Denominazione:  ………………………………………………………….....  
Forma giuridica: ………………………………………………………….....  
Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  …………………………………….. 
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ..........................  
Sede legale/amministrativa  
Indirizzo:  …………………………………………………………………..  
CAP:   ……………  
Comune:  ………………………………………………………………….. 
Provincia: ………  
Link sito web ………………………………………  
 
 
 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA  
 
Cognome:  ............................................................................................  
Nome:   ............................................................................................  
Codice fiscale: ……………………………..   
  
In qualità di: legale rappresentante  
 
3. REFERENTE DA CONTATTARE  
Cognome:  ……..……………………………………………………….............  
Nome: ……..……………………………………………………….............  
Tel.:   …….……………………  Cellulare ……………………..:…… 
Indirizzo Email: ….………………………………………………………………..     
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4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 
445/2000  

 
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della persona giuridica, 
consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE  
 
1. opera nei settori della consulenza;  
2. possiede sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risulta 

iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competente; risulta inoltre costituito nella forma di società di capitali;  

3. non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, 
di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente;  

4. non ha subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati 
indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

5. è costituito da almeno 24 mesi; 
6. è partecipato interamente da Federazioni e/o Associazioni del Sistema 

Confindustria;  
7. ha eseguito attività e progetti di consulenza o formazione finalizzati a 

implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 
4.0, nonché ad ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi 
dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

 
  
DICHIARA INOLTRE  
 

□ che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla 

documentazione in suo possesso;  

□di aver letto integralmente il decreto ministeriale 7 maggio 2019 e la normativa di 

attuazione dell’intervento;  

□ di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla 
base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

□ di aver preso visione dell’informativa al punto 4 del presente documento e di 

averla trasmessa ai manager proposti per l’accreditamento. 
 

  

CHIEDE  
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di essere iscritto all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza 
istituito presso 4.Manager 

Indica la seguente lista di manager idonei allo svolgimento di incarichi specialistici 
in base ai requisiti richiesti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 
maggio 2019 

 
N  Nome Cognome CF  
1   ……………………………………………. 
2   ……………………………………………. 
 
n ……………………………………………. 
 
10   ……………………………………………. 
 
 
E SI IMPEGNA  
 
a comunicare tempestivamente a 4.Manager eventuali variazioni rispetto ai dati 
comunicati con la presente domanda.  
 
Il legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  
 
 
Data ……/……/………… 
 

 

 

 

 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2039902-decreto-ministeriale-7-maggio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2039902-decreto-ministeriale-7-maggio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione

