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[COMUNICATO STAMPA]: 

IL GRUPPO 2G SPA INSERITO NELL’ELENCO MISE 
COME SOCIETÀ DI CONSULENZA A SUPPORTO  

DI PROCESSI DI INNOVAZIONE, TRASFORMAZIONE 
TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PMI. 

Il Gruppo 2G schiera il proprio know-how specializzato a vantaggio delle PMI 
beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per 
interventi di innovazione e di riorganizzazione. 

Con decreto direttoriale del 6 novembre 2019, il MISE ha approvato l’elenco dei Manager 
Qualificati e delle Società di Consulenza che possono prestare consulenza specialistica alle PMI, 
nell’ambito di progetti di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale, verso i 
quali il Ministero stanzierà i contributi a fondo perduto, in forma di voucher, introdotti 
dall’articolo 1, della Legge di Bilancio 2019, n.145. 

Nell’elenco MISE i consulenti del Gruppo 2G, che sono da subito operativi per fornire 
alle Imprese una consulenza tecnica preventiva per la valutazione di progetti rientranti 
negli ambiti previsti dal D.M. 7 maggio 2019 e per i quali è previsto un contributo a 
fondo perduto che può arrivare fino a 40.000,00 euro, e per le reti di impresa fino a 
80.000,00 euro. 

Gli ambiti previsti dal D.M. e per i quali il Gruppo 2G dispone di Manager Qualificati sono: 
1. Consulenza specialistica nella riorganizzazione delle pratiche commerciali, delle

strategie di gestione aziendale e nell’organizzazione del luogo di lavoro;
2. Consulenza specialistica nei processi di innovazione, trasformazione tecnologica e

digitale in ambito di Industria 4.0.

Il Dr. Tuccari, Amministratore Delegato del Gruppo 2G, esprime profondo riconoscimento 
verso i propri consulenti e verso le risorse interne del Gruppo, che con professionalità e 
atteggiamento critico, da sempre si posizionano in prima linea, rispetto alle opportunità e alle 
sfide della consulenza strategica ed organizzativa.  

“Con questo nuovo traguardo” commenta il Dr. Tuccari, “Il Gruppo 2G conferma 
ulteriormente la propria mission e la propria posizione nel settore della consulenza 
organizzativa e direzionale specialistica, dimostrando di voler crescere con le Imprese e per 
le Imprese. Oggi giorno è alla portata di tutti attivare un processo di innovazione all’interno 
di una azienda, mentre non è così scontato e semplice portare a compimento una 
trasformazione dell’impresa che sia efficace e porti ad un effettivo vantaggio 
competitivo per l’intero sistema aziendale. 
Questo rappresenta la vera innovativa sfida delle PMI italiane che si approcciano alle nuove 
regole di mercato dettate dall’Industria 4.0, e per affrontarla sono necessarie specifiche 
professionalità e competenze predittive, strategiche e di controllo complesse, ovvero quel know-
how che il Gruppo 2G è stato in grado di sviluppare nel tempo e oggi mette a disposizione delle 
imprese, cogliendo l’opportunità del vantaggio economico offerto dalla formula del VOUCHER 
INNOVATION MANAGER”. 
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“Gli ambiti di specializzazione riconosciuti dal MISE al Gruppo 2G sono molteplici” specifica 
l’amministratore delegato del Gruppo 2G “e permetteranno alle PMI di addivenire ad una 
trasformazione organizzativa, di processo e di prodotto, completa ed ecosistemica: grazie alle 
figure dei Manager Qualificati del Gruppo 2G, le PMI potranno affrontare con maggiore 
sicurezza processi di ammodernamento organizzativo e gestionale e di innovazione 
tecnologica e digitale, per raggiungere efficacemente l’integrazione tra tecnologia, 
innovazione e processi aziendali”.   
 
COSA DOVRANNO FARE LE IMPRESE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI DEL MISE E 
IMPLEMENTARE UN PROGETTO DI INNOVAZIONE? 
Claudia Abbate, Responsabile area FORMAZIONE E CONSULENZA FINANZIATA del 
Gruppo 2G, spiega che “Operativamente il Gruppo 2G è già all’opera per permettere alle 
imprese di accedere al voucher previsto dal D.M. 7 maggio 2019; il team dei Manager 
Qualificati del Gruppo 2G, ha dato il via alla fase preliminare di valutazione dell’assetto 
organizzativo e gestionale delle PMI che si stanno rivolgendo alla nostra Società, sviluppando 
proposte progettuali ad hoc nelle aree di intervento previste dal D.M., mentre lo staff tecnico 
dell’Area Formazione e Consulenza Finanziata, si è attivato per supportare le Imprese nella 
richiesta di contributo e nella successiva gestione del progetto, fino alla fase di rendicontazione”. 
 
“Con questa operatività a 360° gradi, dalla consulenza tecnica al supporto operativo 
nella richiesta del voucher” conclude il Dr. Tuccari “il Gruppo 2G riconferma il valore aggiunto 
che da sempre la posiziona quale Società di eccellenza nella consulenza e nella formazione 
specialistica, Società che rende possibile il compimento della trasformazione dell’impresa cliente, 
con risultati tangibili e vincenti”.  
 
Torino, 08.11.2019 
 
 
CONTATTI DEL GRUPPO 2G: 
Sig.ra Claudia ABBATE  
Resp. AREA FORMAZIONE E CONSULENZA FINANZIATA del Gruppo 2G S.p.A.  
Tel: 011/5620022    Mail: c.abbate@gruppo2g.com 
 
LINK DI RIFERIMENTO: 
- MISE Elenco Innovation Manager: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/06112019_Allegato_Elenco_Mise_vci.pdf  
 

- GRUPPO 2G https://www.gruppo2g.com/it  
 

- Istruzioni operative per la compilazione delle domande di contributo da parte delle 
PMI  

mailto:gruppo2g@gruppo2g.com
http://www.gruppo2g.com/
mailto:c.abbate@gruppo2g.com
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/06112019_Allegato_Elenco_Mise_vci.pdf
https://www.gruppo2g.com/it

