
 
 

 
 
 

Confindustria Verona (di seguito denominata anche “Associazione”) ha attivato, per il 
tramite della sua società di servizi, C.E.V.I. Srl (di seguito denominata anche “CEVI”), un 
nuovo servizio di consulenza a pagamento che consentirà alle aziende di fruire 

dell’assistenza per la predisposizione e la rendicontazione delle domande relative alla 
richiesta di “Voucher per la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese”. 
 

 
I nuovi servizi proposti non sostituiscono ma integrano e si affiancano all’ordinaria 
consulenza offerta dall’Associazione e verranno pertanto prestati in diretto continuo contatto 

con essa. L’obiettivo è infatti quello di integrare i servizi già offerti, garantendo una più 
pronta e ampia risposta alle necessità delle aziende associate in particolare con l’interesse 
di potenziare il servizio di assistenza in materia di finanza agevolata. 

Viene prevista la possibilità di fruizione dei citati servizi anche da parte di aziende non 
associate, sebbene a condizioni economiche meno vantaggiose. 
 

 
I nuovi servizi saranno prestati dall’Associazione, per il tramite di CEVI e si articolano 
secondo le modalità di seguito illustrate: 

 
 

- effettuazione di un check gratuito dell’ammissibilità degli investimenti 
- assistenza alle aziende richiedenti nella predisposizione della domanda di agevolazione e 
nella rendicontazione successiva all’eventuale accoglimento 

- assistenza alle aziende nella gestione ex/post dei rapporti col MISE (supporto per la 
richiesta di chiarimenti, assistenza durante eventuali accertamenti, etc…) 
 

 
Obblighi/responsabilità 

L’Associazione/Cevi non si assumono alcuna responsabilità in merito al buon esito delle 
richieste di agevolazione oggetto di tale servizio. 
La tariffa corrisposta dalle aziende aderenti a tale servizio e da intendersi come mero 

compenso per la predisposizione delle richiesta di agevolazione e/o rendicontazione delle 
spese effettuate. 
Le aziende con l’adesione a tale servizio si obbligano ad informare l’Associazione di qualsiasi 

notizia/dato inerente la richiesta di agevolazione ed ad inoltrare qualsiasi documento 
necessario per la corretta esecuzione del servizio (bilancio, visura camerale, fattura, 
preventivo, relazione, etc). 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Riservatezza 

Nell’esecuzione del presente servizio l’Associazione si impegna a rispettare - e a far 

rispettare ai propri dipendenti - il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le 
informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate. 
 

Le informazioni di carattere tecnico e/o commerciale, anche riservate e/o confidenziali 
saranno utilizzate dall’Associazione esclusivamente in relazione alle finalità e scopi definiti 
nell’oggetto del presente servizio. 

 
L’Associazione si impegna inoltre a garantire che i dati personali forniti verranno tutelati a 
norma del Dlgs n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

 
Di seguito, riportiamo uno schema sintetico e riassuntivo dei servizi sopra descritti con i 
relativi costi per le aziende, associate e non, a Confindustria Verona. Per ogni ulteriore 

chiarimento in merito, si prega di contattare l’Ufficio Finanza e Credito di Confindustria 
Verona (tel. 045/8099464; e-mail: finanza@confindustria.vr.it). 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE COSTI PER 
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ASSOCIATE 
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E 

DESCRIZIONE 
COSTI PER AZIENDE 

ASSOCIATE 
COSTI PER AZIENDE NON 

ASSOCIATE 

 1 - Effettuazione di un check 
gratuito dell'ammissibilità degli 
investimenti  

  Euro 0 Euro 0 

2 -Assistenza alle aziende 
richiedenti nella predisposizione 
della domanda di agevolazione e 
nella rendicontazione successiva 
all'eventuale accoglimento 

350 euro + IVA all'atto della 
richiesta di attivazione del servizio 

700 euro + IVA all'atto della 
richiesta di attivazione del servizio 

3 Assistenza alle aziende nella 
gestione ex-post dei rapporti col 
MISE (supporto per la richiesta di 
chiarimenti, assistenza durante 
eventuali accertamenti, etc...) 

Euro 0 Solo per aziende richiedenti il 
servizio 

 


