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N.I. 61/2019
Agli Associati Comufficio
Loro sedi
Milano, 20 novembre 2019
Oggetto: Bando “Voucher per l’Innovation Manager” del MISE – Ministero dello Sviluppo
Economico.
Segnaliamo l’apertura del bando “Voucher per l’Innovation Manager” del MISE – Ministero dello
Sviluppo Economico.
PROGETTI FINANZIABILI: processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti
d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.
SPESE AMMISSIBILI: acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di
trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e
organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
BENEFICIARI - la misura, aperta alle PMI italiane, prevede l’erogazione di voucher:
per le micro e piccole imprese di un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili
fino ad un massimo di € 40.000;
per le medie imprese di un contributo a fondo perduto del 30% delle spese ammissibili fino ad
un massimo di € 25.000.
SERVIZI OFFERTI:
Comufficio, in collaborazione con il partner Vigevano Web, è in grado di presentare la domanda di
contributo e relativi allegati con profilazione preliminare sul portale MISE e testo della domanda di
agevolazione.
In caso di accettazione della domanda si procederà con la sottoscrizione di un contratto di consulenza della
durata minima di 9 mesi e massima di 15 mesi.
Poiché in fase di presentazione della domanda va indicato il Manager con cui si intende
collaborare, Comufficio può offrire la consulenza di vari Manager inseriti nell’elenco del MISE, oppure
l’impresa può indicare direttamente un manager a cui affidare l’incarico, tra quelli regolarmente iscritti
all’elenco del MISE.
Si precisa che:
- le domande inviate verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione.
- Nella fase di rendicontazione si dovranno allegare le fatture e relativo pagamento effettuato solo tramite
bonifico bancario o postale.
- E’ necessaria una casella PEC funzionante e regolarmente controllata e la smart card rilasciata dalla
Camera di Commercio per la firma digitale.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Giacomo Biemmi
comelab@comufficio.it

Aderente a
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BANDO “VOUCHER PER L’INNOVATION MANAGER”
DEL
MISE – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
Comufficio, per tramite del partner Vigevano Web in qualità di CRTT, è in grado di fornire servizi relativi al
Bando “Voucher per l’Innovation Manager” del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, realizzati
in collaborazione tra PMI e Centri di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico (CRTT).
La misura prevede l’erogazione di voucher:
per le micro e piccole imprese, di un contributo a fondo perduto del 50% delle spese
ammissibili fino ad un massimo di € 40.000;
 per le medie imprese prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto del 30% delle spese
ammissibili fino ad un massimo di € 25.000.
finalizzati all’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione
tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi
dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
ADESIONE ALLA PROPOSTA COMUFFICIO
SERVIZI OFFERTI

COSTI

INTERESSE

Presentazione della domanda di contributo con:
• profilazione preliminare sul portale MISE a partire dal 31 ottobre,
• inserimento della domanda di contributo con i relativi allegati nella 300,00€ + IVA
finestra dal 7 novembre 2019 fino al 26 novembre 2019,
• invio delle domande in data 3 dicembre 2019 (click day).

sì /

no

Solo in caso di accettazione della domanda:
8% del valore
• management di progetto con sottoscrizione di un contratto di
totale di
consulenza della durata minima di 9 mesi e massima di 15 mesi.
progetto + IVA

sì /

no

NB: poiché in fase di presentazione della domanda va indicato il Manager con cui si intende
collaborare, Comufficio, con il partner Vigevano Web, può offrire la consulenza di vari Manager inseriti
nell’elenco del MISE, oppure l’impresa può indicare direttamente un manager a cui affidare l’incarico, tra
quelli regolarmente iscritti all’elenco del MISE – IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA E LE MODALITÀ DI
PAGAMENTO SONO DEFINITE IN FASE CONTRATTUALE.
Le domande inviate dalle imprese verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione. Nella fase di rendicontazione si dovranno allegare le fatture e relativo pagamento effettuato
solo tramite bonifico bancario o postale.
E’ necessaria una casella PEC funzionante e regolarmente controllata e la smart card rilasciata
dalla Camera di Commercio per la firma digitale.
Ragione Sociale
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Persona da contattare

Telefono

Email

Data: ___________________________
comelab@comufficio.it

Timbro e firma: ___________________________
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