
 

 

Scheda di Sintesi 

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi 2017 

 

Finalità del bando 
Misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non 
superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. 

Ambiti di intervento 

Acquisto di software, hardware o servizi 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; 
d) la 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; 
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie 
imprese. 

Beneficiaria 
Condizioni di accesso  

Imprese qualificate come micro, piccola o media impresa (MPMI). 
 



 

Fondi stanziati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore finanziamento 
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del valore 
complessivo del progetto, nel rispetto delle regole del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). 
(Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher) 

Tempistica 
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura online, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle 
ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 
Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. 

Modalità di accesso 
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. 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione#comefunziona

