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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Abbonamento annuo Promozionale ‘Associati a Comufficio’

comprensivo di spese di spedizione.
10 numeri e 50,00 anziché e 68,00 (dal primo raggiungibile)

con la formula di pagamento:

Bonifico bancario sul C/C n. 000013833109
Banca Intesa Sanpaolo – Ag. 1889 – Milano
IBAN IT12 Y030 6909 4950 0001 3833 109

VISA EC/MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

Pagamento con Carta di credito

Numero carta Data scadenza

Codice di verifica (riportare il codice di 3 cifre presente sul retro della carta a destra della firma)

Data Firma

Indirizzo

Tel.

Cognome

Ente o Società

C.A.P. Prov.

Nome

Funzione

E-mail

Fax

Città

®

PROMOZIONE ABBONAMENTO ASSOCIATI COMUFFICIO
e 50,00 all’anno anziché e 68,00 (10 numeri all’anno, dal primo raggiungibile)

Segui la tua Associazione abbonandoti a Office Automation – Orizzonti Comuffico,
l’Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione Nazionale delle aziende Produttrici,
Importatrici e Distributrici dei prodotti e servizi per l’ICT.

Le principali novità di mercato. Le opinioni degli Associati. Le esperienze delle Aziende Clienti...
E molto altro ancora.

Dal luglio 2015, è diventato pienamente operativo il credito 
d’imposta per attività di R&S, ricerca e sviluppo, con decorren-
za dal 1 gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2019.
Uno strumento chiaro e automatico, che insieme alla disci-
plina sul patent box, sulle start up e sulle PMI innovative sta 
sviluppando un contesto molto più favorevole per investire in 
ricerca e sviluppo ed in generale nei processi di innovazio-
ne e di attrazione di capitale umano qualificato, anche da 
parte delle PMI. L’istituto può risultare complesso per quanto 
riguarda la predisposizione dei documenti propedeutici al 
processo di determinazione, fruizione e successivo eventuale 
controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, documentazio-
ne su cui è peraltro richiesta una certificazione di un revisore.
Tuttavia lo staff del Consorzio per il Trasferimento Tecnologico 
C2T, partner con cui Comufficio collabora, ha definito e pre-
disposto una specifica metodologia di lavoro e uno strumento 
web per supportare la predisposizione della documentazione 
contabile necessaria alla fruizione dell’agevolazione.
Sono qualificabili come ricerca e sviluppo le seguenti attività: 
i lavori sperimentali o teorici svolti senza che siano previste 
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (c.d. ricerca fon-
damentale); la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti 
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ad acquisire nuove conoscenze (c.d. ricerca industriale); l’ac-
quisizione, la combinazione, la strutturazione l’utilizzo delle 
conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, 
tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, pro-
getti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati 
o migliorati (c.d. sviluppo sperimentale); la produzione e il
collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non 
siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali 
o per finalità commerciali.
Le tipologia di attività elencate possano essere svolte anche 
in contesti diversi da quello scientifico e tecnologico; come 
per esempio il dominio delle scienze umane.
Durante l’attività di promozione del servizio di scouting tec-
nologico il contesto che più frequentemente il team del Con-
sorzio per il Trasferimento Tecnologico C2T ha riscontrato è 
quello di una realtà a forte contenuto innovativo in cui sono 
coinvolte nelle attività di R&S molte risorse umane interne, a 
partire dagli amministratori/soci della società. Generalmen-
te però l’impresa non è a conoscenza del fatto che questa 
attività, se ben rilevata e documentata, è agevolabile.


