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                               VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI : 

                                       € 10.000 di finanziamento a fondo perduto 

OBIETTIVI 
L’intervento è finalizzato a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento 
tecnologico delle micro, piccole e medie imprese tramite contributi in forma di Voucher di valore non 
superiore a 10.000,00 euro, l’acquisto di software, hardware. 
 
PROGETTI FINANZIABILI 
Il bando finanzia progetti con le seguenti finalità: 
 

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. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le micro, piccole o medie imprese (MPMI), 
indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che operino in tutti i 
settori economici con esclusione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n.1407/2013, che 
abbiano sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese della 
Camera di commercio territorialmente competente. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili spese per l’acquisto di software, hardware e servizi che consentano: 

 miglioramento dell’efficienza aziendale (in pratica tutti i software, hardware e relative licenze 
nonché servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali); 

 modernizzazione dell'organizzazione del lavoro mediante l’impiego di strumenti tecnologici e 
l’introduzione di forme di flessibilità del lavoro con particolare riguardo al telelavoro ; 

 sviluppo di soluzioni e-commerce (hardware, software e relative licenze, software per la gestione 
di transazioni on-line, sistemi di sicurezza per le connessioni di rete nonché servizi di consulenza 
specialistica legato allo sviluppo di soluzioni e-commerce); 

 connessione mediante banda larga ed ultralarga (costi di realizzazione delle opere infrastrutturali 
e tecniche, lavori di fornitura, posa, attestazione e collaudo cavi, installazione di tutti gli apparati 
necessari alla connettività a banda larga ed ultralarga); 

 connessioni alla rete internet mediante tecnologie satellitari (acquisto decoder, parabole, opere 
di installazione); 

 partecipazione a corsi ovvero acquisizione di servizi di formazione qualificata in azienda per il 
titolare e per il personale dell’impresa beneficiaria. 
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Il finanziamento, a fondo perduto, fino a € 10.000 può coprire il 50% delle spese complessive ammissibili. 
Sono finanziabili esclusivamente le spese che l’impresa sostiene successivamente alla data di concessione 
del voucher.  

Il termine iniziale di presentazione delle domande di finanziamento sarà indicato da apposito decreto 
direttoriale dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 


