
Voucher C 

Capitale umano qualificato in azienda 
 

 

Cosa finanzia 
La misura prevede l’inserimento di personale qualificato nell’impresa che attraverso la propria professionalità apporti 
nuove competenze all’impresa e la guidi in complessi percorsi d’innovazione. 
� Il voucher C1  prevede l’assunzione per almeno 4 mesi in impresa di: 

� un dottore di ricerca 
� un laureato che possa documentare un’esperienza professionale in attività di ricerca e innovazione all’estero di 

almeno 6 mesi continuativi; 
� Il voucher C2 prevede l’inserimento in impresa per almeno 4 mesi di un Temporary Manager (dirigente o quadro), 

con esperienza professionale di almeno 8 anni nella direzione manageriale, per lo svolgimento di un’attività 
complessa nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione e organizzazione aziendale, non legata alla gestione 
aziendale ordinaria.  

Le imprese potranno avvalersi a titolo gratuito anche dello Sportello Impresa in Trasformazione, che il sistema camerale 
mette a disposizione per l’individuazione di figure manageriali. 
Non possono presentare domanda le imprese che hanno beneficiato della stessa misura (D1 e D2) nella scorsa edizione 
del bando. 
 
Entità del contributo 

Voucher Importo Importo per imprese neo 
costituite 

Investimento 
Minimo 

C.1. 10.000 € 11.000 € 13.000 € 

C.2. 10.000 € 11.000 € 13.000 € 

C.2. micro 4.000 € 6.000 € 8.000 € 
 
Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili, le spese per il costo del personale sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di 
lavoro, non antecedente alla data di pubblicazione del bando, fino al raggiungimento dell’investimento minimo e non 
oltre 300 giorni dalla data di inserimento in azien da. 
L’inserimento in azienda deve avvenire entro 3 mesi  dalla stipula del contratto. 
Sono considerati ammissibili contratti di assunzione a tempo determinato o contratti co.co.pro. Nel caso dei Temporary 
Manager sono ammissibili anche contratti con partita IVA individuale o riferibile a società di persone, purché sia 
precisamente individuato il professionista che svolge la prestazione. 
 
 
Presentazione della domanda  
Alla domanda deve allegarsi il curriculum vitae della persona da inserire, nel quale devono indicarsi le competenze e le 
esperienze richieste. 
 
Dove presentare la domanda  
Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it. 
 
Come presentare la domanda  
� Dalle ore 14.30 del 1° ottobre  fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 12.00 del  27 febbraio 

2014 è possibile presentare la propria domanda di voucher 
� Con procedura automatica, secondo l’ordine cronologico di presentazione, viene prenotato il voucher. Entro 24 ore  

dalla domanda il sistema conferma all’impresa a mezzo mail la prenotazione 
� Ogni 30 del mese  viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione. 
� Entro 30 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve accedere al sito 

www.bandimpreselombarde.it  e validare il voucher richiesto.  
� Entro al massimo 300 giorni dalla data di inseriment o del personale  l’impresa deve presentare la rendicontazione 

on line e non prima di 4 mesi (3 mesi per le micro). 
� Entro 60 giorni  dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga l’importo del voucher. 
 
 
 


