
 

                                                                                

       ANCL S.U. PADOVA                   ORDINE CdL PADOVA 
   

INCONTRO 

Voucher per consulenza in innovazione e Innovation Manager 

nelle PMI:  quale contratto, e quale rapporto con l’Impresa 

 
 

Padova, 27 Gennaio 2020 
 

Sede  HOTEL  PIROGA  
 VIA EUGANEA 48 - SELVAZZANO DENTRO PD 

 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Inizio registrazioni ore 14.00 

 

                Relatore 
                      

                                 Avv.to : Giovanni Scudier 

   Studio Legale C&S Casella e Scudier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Data : 27 Gennaio  2020 – dalle 14,30 alle 18,30  

  INIZIO REGISTRAZIONI ORE 14.00 

 
Tra gli strumenti di sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale di Impresa 4.0, il Voucher per 

l’Innovazione finanzia l’acquisto di “prestazioni consulenziali di natura specialistica” riconoscendo un contributo a 

fondo perduto a copertura di una quota (50/30 per cento) del compenso di un “Manager qualificato” esperto di 

innovazione. L’agevolazione presenta caratteristiche assolutamente peculiari, legate alla necessità di sottoscrivere 

un contratto mirato con un esperto “indipendente” rispetto all’impresa “nella cui struttura viene 

temporaneamente inserito”. 

La concessione del contributo dipende non soltanto dalla definizione tecnica del progetto di innovazione, ma anche 

dalla rispondenza del contratto di consulenza ai requisiti formali e sostanziali prescritti dal Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

Il rapporto di “collaborazione temporanea” che ne deriva propone molteplici profili di rilievo per l’impresa, per il 

Manager e per i loro consulenti. 

L’incontro traccia un panorama della disciplina di accesso al Voucher e si sofferma in particolare sugli aspetti 

contrattuali e giuslavoristici del rapporto tra l’impresa PMI beneficiaria del contributo e il Manager qualificato.  

Saluti  
 
Dr. Giovanni Braggion  - Presidente Ancl Padova 
Dr. Stefano Dalla Mutta – Presidente Ordine CdL Padova 
 

Programma 

    Il Voucher per consulenza in innovazione nelle PMI: normativa di riferimento 

 Cos’è il Voucher, quali imprese possono richiederlo, quali sono le spese ammissibili 

 I Manager dell’Innovazione: chi sono, quali requisiti devono possedere 

 Elenco MISE dei Manager abilitati: persone fisiche, società di consulenza, settori di iscrizione 

 Tempi, contenuti, procedure della domanda di Voucher 

 Per ogni Manager, una sola impresa. Per ogni impresa, un solo Manager 

 L’oggetto della consulenza: processi di trasformazione tecnologica e digitale, ma anche ammodernamento degli 

assetti gestionali e organizzativi.  

 L’impatto sull’impresa come “output” della prestazione: obbligazione di risultato? 

 Il “contratto di consulenza specialistica”: quando viene sottoscritto, cosa deve contenere 

 Durata minima e massima del rapporto  

 La natura del rapporto di collaborazione con il Manager: “indipendente”, ma “temporaneamente inserito nella 

struttura dell’impresa”; la funzione di “indirizzo e supporto” 

 La “specificazione delle modalità organizzative” e la predeterminazione del “numero di giornate uomo” 

 La determinazione del compenso in contratto  

 Cautele contrattuali, vicende sostanziali. Effetti di natura giuslavoristica, effetti sulla erogazione del contributo 

 Profili di sicurezza del lavoro: obblighi dell’impresa e obblighi del Manager; impatti dei processi innovativi sul DVR 

e sulla gestione della sicurezza aziendale 



 

 
SEDE 

Il convegno si terrà  presso: 
HOTEL PIROGA – Via Euganea 48  - Selvazzano Dentro PD  
 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E CREDITI FORMATIVI 
 

Evento valido per  la FCO dei CdL.  Sono riconosciuti 4  crediti formativi 
(non frazionabili)  
 

REGISTRAZIONE:  http://formazione.consulentidellavoro.it 

SI RICORDA DI PORTARE IL DUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/

