
Ottieni un
voucher fino a 

10mila € a fondo
perduto

per le PMI



Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A) e MISE (Ministero dello Sviluppo
Economico) promuovono un contributo a
Fondo perduto fino a 10.000 euro rivolto
al sostegno di micro, piccole e medie
imprese operanti in qualunque settore per
acquisire un supporto specialistico
erogato da imprese creative.

L’intervento mette a disposizione un fondo
complessivo di 10 milioni di euro.

Apertura sportello per compilazione
domande 6 settembre.

Invio domande dal 22 settembre



L'agevolazione è un contributo a 
fondo perduto per un importo fino  a 
10.000 euro a copertura massima 
dell'80% delle spese ammissibili per 
l’acquisizione di servizi innovativi e 
digitali.

Le agevolazioni sono concesse sulla 
base di una procedura valutativa a 
sportello.

Confapi Milano ti assisterà nella 
compilazione e invio della domanda 
aiutandoti nella raccolta delle 
informazioni e dei documenti 
necessari aumentando così le 
possibilità di ottenimento del 
voucher.



azioni di sviluppo di marketing e 
sviluppo del brand;

 design e design industriale;

incremento del valore identitario 
del company profile;

 innovazioni tecnologiche nelle 
aree della conservazione, 
fruizione e commercializzazione 
di prodotti di particolare valore 
artigianale, artistico e creativo.

La misura del voucher a fondo 
perduto prevede la sottoscrizione di 
un contratto dopo la presentazione 
della domanda in relazione ai 
seguenti ambiti:



compilazione della domanda di 
agevolazione, a partire dalle ore 
10.00 del 6 settembre 2022;

invio della domanda di agevolazione, 
a partire dalle ore 10.00 del 22 
settembre 2022.

L’iter di presentazione della domanda si 
articola in due fasi:

Confapi Milano con Studiokom Srl ti 
propone un "pacchetto chiavi in 
mano": approfitta del nostro servizio per 
aumentare le possibilità di accedere al 
fondo e utilizzarlo per acquistare il 
MultiMedia Meeting Program, il 
percorso innovativo per rendere le tue
video conference più professionali e 
produttive.



Il MultiMedia Meeting Program è il
percorso ideato da MetaQube per
imparare a gestire le video
conference in modo professionale e
innovativo. 

Come? Con coaching di public
speaking, gestione dell’emotività,
della gestualità e del tono della voce,
col supporto di materiali multimediali
appositamente realizzati con la
tecnica del digital storytelling e con
una strumentazione professionale
per l’allestimento della tua SaleRoom.



Una riunione live da remoto che
coinvolge e cattura l’interlocutore
aumentando le possibilità di
concludere la vendita. Meeting che
si svolgerà nella tua saleroom, un
ambiente polivalente, allestito nella
tua azienda perfetto per incontrare
virtualmente i clienti, ma utile anche
per interviste, lancio di nuovi prodotti
e servizi a distanza.



CONTATTI
Scrivici: segreteria@confapi-milano.it 

Confapi Milano e Studiokom Srl 
ti propongono un servizio chiavi in 

mano!

mailto:segreteria@confapi-milano.it

