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VOUCHER per la DIGITALIZZAZIONE delle PMI 

 

Oggetto 

Voucher fino a 10 mila euro finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi 

aziendali e di ammodernamento tecnologico. 

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione della pesca e dell’agricoltura, 

iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ed aventi 

sede leale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale. 

 

Agevolazione 

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella 

misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 

Il possesso del rating di legalità rappresenta un elemento utile per poter ottenere il contributo 

massimo previsto. 

 

Spese ammissibili 

1) Acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati a:  

• digitalizzazione dei processi aziendali 

• modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo di 

strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro  

• gestione delle transazioni on - line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete  

• sviluppo di soluzioni di e-commerce. 

2) Realizzazione di 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. 

3) Acquisto e attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la 

tecnologia satellitare. 

4) Spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata  

 

La spesa dovrà essere sostenuta dopo l’approvazione del voucher 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà 

resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dalle ore 10.00 del 30 

gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere 

alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta 

nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione 

nel Registro delle imprese. 

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di 

prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo 

dell'agevolazione prenotata. 

 

Contributo sottoposto al Regime AIUTI DE MINIMIS - Regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) 


