
“ VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI ”
Ministero dello Sviluppo Economico

Si tratta di uno strumento agevolativo per le micro, piccole e medie imprese che consiste nella concessione di un
voucher di  importo  non superiore  ad  Euro  10.000,00 finalizzato  all’adozione  di  interventi  di  digitalizzazione dei
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese  con esclusione di quelle operanti nei settori della
pesca, dell’acquacoltura o nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

INTERVENTI FINANZIABILI:
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

 migliorare l’efficienza aziendale;
 modernizzare l'organizzazione del lavoro mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del 

lavoro, tra cui il telelavoro; 
 sviluppare soluzioni di e-commerce; 

 fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la 
tecnologia satellitare; 

 realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 

Sono   ammesse a contributo   unicamente   consulenze a contenuto tecnologico  . 

SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili tutte le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento
dell’impresa che:

a) siano state avviate successivamente alla prenotazione del voucher;
b) siano state ultimate non oltre  6 mesi dalla data di  pubblicazione del  provvedimento di prenotazione del

voucher;
c) siano relative a  beni nuovi di  fabbrica acquistati  da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle

normali condizioni di mercato;
d) per  le  spese per  servizi  di  consulenza specialistica  o  di  formazione qualificata,  devono essere  relative  a

prestazioni effettuate nel periodo di svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI CONCESSE:
Le agevolazioni sono concesse nella forma di un voucher pari al 50% del totale delle spese ammissibili  ed in ogni caso
non superiore ad  Euro 10.000,00.  Ciascuna impresa proponente può presentare un’unica domanda di accesso alle
agevolazioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Sarà  possibile  procedere  alla  compilazione  della  domanda  a  partire dalle  ore  10:00  del  15  gennaio  2018,
esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher Digitalizzazione” del sito
web del MISE. L’invio della domanda potrà invece essere eseguito a partire dalle ore 10:00 del 30 gennaio 2018 e fino
alle ore 17:00 del 9 febbraio 2018.
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