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Cos’è
HSE DOCHUNTER è il gestionale web-based altamente innovativo, sviluppato interamente da
MADE HSE, per gestire in un unico prodotto tutti gli adempimenti in materia di SICUREZZA,
AMBIENTE, FORMAZIONE, DVR e tanto altro. 
HSE DOCHUNTER nasce dall’esperienza acquisita sul campo da parte di consulenti HSE per
rispondere alle esigenze del Datore di Lavoro e per fornirgli il miglior supporto tecnico.
HSE DOCHUNTER, introduce come nessun software ha mai fatto, la navigazione grafica.
Rendendo interattiva la planimetria della tua azienda HSE DOCHUNTER è in grado di fornire una
visione di insieme sullo stato di avanzamento delle attività programmate e della manutenzione oltre
a tutte le informazioni, i documenti e le scadenze relative agli aspetti HSE.
HSE DOCHUNTER, può essere utilizzato da PC Desktop, Smartphone e Tablet. Sono inoltre
disponibili APP specifiche ed ottimizzate per l’utilizzo tramite dispositivi mobili iOS e Android.

Come averlo
E’ ormai imminente la pubblicazione del bando “voucher digitalizzazione”, una misura da 100
milioni di euro promossa dal MISE a favore delle micro, piccole e medie imprese per
l’ammodernamento delle infrastrutture informatiche e della digitalizzazione dei processi aziendali.
Il Voucher verrà concesso nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili fino a
un massimo di 10.000 euro di contributo per ciascuna impresa.

Chi può beneficiarne
Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le imprese in possesso dei seguenti
requisiti:

essere una micro, piccola o media impresa (MPMI);
non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al
Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;;
non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del
Voucher;
non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune.

Quali sono le spese ammissibili

acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati
alla digitalizzazione dei processi aziendali/ modernizzazione dell'organizzazione del lavoro;
acquisto di hardware, software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i
sistemi di sicurezza della connessione di rete;
spese per servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di
soluzioni di e-commerce;
spese relative alla realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di
fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e
installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet
mediante la tecnologia satellitare;
l’acquisizione di servizi di formazione qualificata in materia ICT.

Come beneficiare del contributo
Le domande di concessione del voucher dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica tramite la procedura informatica sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Serve aiuto? Contattaci…

  



I tecnici di MADE HSE sono disponibili per una presentazione del software direttamente presso la
Vs azienda e per supportarVi nelle attività di preparzione e presentazione delle domande con il
“voucher digitalizzazione”.
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