
 

 

  

   

  

   

 

 

La formazione è un bene 

indissolubile aziendale per le 

Imprese 4.0 che vogliono affrontare 

le sfide della Quarta Rivoluzione 

Industriale per ridurne i rischi e 

coglierne le opportunità.  

 

   

 

  

 

   

Siglato protocollo di intesa “Geography of Innovation and Skill” tra il Gruppo MTIC 

Intercert e LUPT per favorire l’innovazione territoriale in piena conformità alle nuove 

disposizioni previste in Legge di Bilancio 2019. 

Il Governo ha attualmente previsto in Legge di Bilancio 2019 una misura per 

incentivare l’innovazione che consiste in un contributo a fondo perduto che, sotto 

forma di voucher, mira all’acquisizione di competenze professionali di supporto alle 

piccole e medie imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. Il 

voucher avrà un valore massimo di 40 mila euro, destinato a coprire fino al 50% delle 

spese sostenute nel 2019 e nel 2020 per finanziare il lavoro di Manager 
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dell’Innovazione (temporaneo). Voucher che raddoppia nel caso in cui la richiesta 

arrivi da una Rete di imprese. 

In anticipo rispetto a tale scenario si sono già mossi il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca “R. D’Ambrosio – Lupt” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il 

Gruppo MTIC InterCert che può essere considerato uno dei pochi Global Player in 

“Management, Testing, Inspection and Certification” grazie alla partnership tra 

MTIC InterCert, TÜV InterCert e SPS Cert S.A., Organismi di Certificazione attivi con 

i loro accreditamenti e le loro notifiche a livello nazionale e internazionale. 

Il protocollo di intesa “Geography of Innovation and Skill” sottoscritto tra il Lupt, 

mediante la sua struttura IRGIT – Istituto di Ricerca sulla Geografia della Innovazione 

territoriale – e MTIC InterCert, sottoscritto il 26 ottobre 2018 scorso, rappresenta 

un asset strategico nelle strategie di posizionamento delle parti che si propongono di 

individuare azioni comuni nella definizione e nell’organizzazione di nuovi modelli, 

forme e metodologie di diffusione a livello geografico della conoscenza integrata 

dell’innovazione e della gestione dei rischi e delle opportunità che essa presenta, nel 

rispetto delle rispettive mission. 

In dettaglio le finalità del protocollo di intesa sono quelle di porre in essere, nel pieno 

rispetto della autonomia giuridica e gestionale della Parti, iniziative congiunte relative 

alla geografia della innovazione per agevolare la collaborazione tra le imprese leader, 

le nuove imprese ed il sistema universitario, per favorire processi di innovazione, 

formazione ed internazionalizzazione finalizzati alla competitività e, soprattutto, 

per stimolare la conoscenza e l’utilizzo di standard e buone prassi internazionali 

sui sistemi di gestione dell’innovazione e della produzione volti a favorire il 

trasferimento tecnologico e l’innovazione. 

Un punto fondamentale dell’accordo è l’individuazione di nuovi skill professionali 

utili alle aziende per affrontare le sfide che la Quarta Rivoluzione Industriale presenta 

e per poter essere competiti in un’ottica di sostenibilità e di economia circolare. 

Un’attenzione particolare, nel protocollo di intesa sottoscritto il 28 ottobre 2018, 

viene data alla diffusione di conoscenze e competenze all’interno 

dell’organizzazione che possano rendere le imprese “recettive” per l’innovazione 

affinchè gli investimenti possano avere i risultati sperati. 

Link utili: 

www.mticert.org 

http://irgit.lupt.it/ 
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Vogliamo comunicarti che nel rispetto della nuova normativa Europea, GDPR 2016/679, utilizziamo i tuoi dati personali 

(indirizzo e-mail) esclusivamente allo scopo di inviare le nostre comunicazioni informative, tecniche, commerciali o 

amministrative. I tuoi dati vengono gestiti con attenzione e non vengono divulgati a terzi . 

Se desideri continuare a ricevere informazioni e comunicazioni sotto forma di e-mail digitale, non sono necessarie 

ulteriori azioni. Non facendo nulla si concede automaticamente il permesso di tenerti aggiornato via e-mail. 

Se non si desidera ricevere ulteriori informazioni da noi in futuro, basta semplicemente CLICCARE su 'unsubscribe' o 

"cancella iscrizione" in fondo a questa mail o inviare una email con oggetto "cancellami" a privacy@tuvintercert.com, in 

tal modo tutti i dati verranno eliminati definitivamente dalla nostra mail list". L'informativa privacy è presente al seguente 

link http://tuvintercert.it/wp-content/uploads/2018/07/TIC-F-MS-200-it-Rev-0.0-05-2018-Informativa-Privacy.pdf 

 

"We wish to inform you that in compliance with the new European regulation, GDPR 2016/679, we use your personal 

data (e-mail address) exclusively for the purpose of sending our informative, technical, commercial or administrative 

communications. and are not disclosed to third parties. 

If you wish to continue receiving information and communications in the form of digital e-mail, no further action is required. 

By not doing anything, you automatically grant permission to keep yourself updated by e-mail. 

If you do not wish to receive further information from us in the future, simply CLICK on 'unsubscribe' or 'unsubscribe' at 

the bottom of this email or send an email with the subject "unsubscribe" to privacy@tuvintercert.com, thus all data will 

be permanently deleted from our mailing list. "The privacy policy is available at the following link: http://tuvintercert.it/wp-

content/uploads/2018/07/TIC-F-MS-200-en-Rev-0.0-05-2018-Privacy-Disclaimer-1.pdf  
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