
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE P.M.I.  

Chi puòò  richiedere
le agevòlaziòni?

Qualsiasi micro, piccola o media impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime 

contabile adottato, escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o nel settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli.

Quali sònò le spese
ammissibili e per
quali iniziative?

L’acquisto  di  software,  hardware  o  servizi  di  consulenza  specialistica  strettamente  finalizzati  alla

digitalizzazione dei processi aziendali, che consentano:

a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;

b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici

e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce (inclusi software specifici per la gestione delle transazioni

on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica

strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce);

d) la connettività a banda larga e ultralarga (purché strettamente correlate ai precedenti ambiti di

attività, sono ammesse  le spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo

riferimento ai costi di 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);

e) il  collegamento  alla  rete  internet  mediante  la  tecnologia  satellitare,  attraverso  l'acquisto  e

l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano

l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli  interventi infrastrutturali

risultino  scarsamente  sostenibili  economicamente  o  non  realizzabili  (il  tutto  comunque  purché

strettamente correlato agli ambiti a), b) e c));

f) la formazione qualificata, nel campo ICT (purché strettamente correlato ai precedenti ambiti), del

personale (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) delle suddette piccole e

medie imprese.  

A quantò ammònta
l’agevòlaziòne?

Alle imprese può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun

soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. I Voucher sono concessi nella misura

massima del 50% del totale delle spese ritenute ammissibili. 

                                                  



Quale pròcedura?
A sportello.

Stanziamentò € 100.000.000,00 su base nazionale

Scadenza 30/01/2018

Quali sònò le
mòdalitaò  di
erògaziòne?

Il contributo, una volta approvato, verrà erogato a rimborso dietro presentazione della documentazione che

attesti che la spesa sia stata sostenuta. 

                                                  


