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VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI 

Soggetti ammissibili: Micro, piccola e media impresa con sede legale e/o unità locale attiva 
sul territorio nazionale ed essere iscritte alla CCIAA territorialmente competente. 

Spese ammissibili nei vari ambiti di attività: 

a) Miglioramento dell’efficienza aziendale:  Hardware - Software – Servizi di consulenza 
specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali. 

 b) Modernizzazione dell’organizzazione del lavoro:  Hardware – Software – Servizi di 
consulenza specialistica finalizzati alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro. 

 c) Sviluppo di soluzioni di e-commerce:  Hardware – Software (inclusi software specifici per le 
transazioni on line e per la sicurezza delle connessione di rete) - Servizi di consulenza 
specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce. 

 d) Connettività a banda larga e ultralarga: Spese di attivazione del servizio 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 ed istallazione degli 
apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga, purché strettamente correlati agli 
ambiti d’intervento a,b,c.  

e) Collegamento alla rete internet mediante tecnologia satellitare: Costi acquisto e di 
attivazione di decoder e parabole alla rete internet mediante tecnologia satellitare, purché 
strettamente correlati agli ambiti d’intervento a,b,c. 

 f) Formazione qualificata nel campo ICT: Spese per la partecipazione a corsi e acquisizione di 
servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi  strettamente correlati 
agli ambiti d’intervento a,b,c,d,e. 



Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del 
Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base 
regionale. 

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.  

Presentazione domanda: Le domande potranno essere presentate dalle imprese, 
esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito 
www.mise.gov.it, 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. 

 

 
 


