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VOUCHER 

PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018 le imprese potranno presentare domanda per l'accesso ai 

contributi del bando voucher digitalizzazione PMI per interventi di digitalizzazione dei processi 

aziendali e di ammodernamento tecnologico.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’accesso ai contributi è riservato alle imprese di micro, piccola e media 

dimensione, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE e il DM 18 aprile 2005. 

Per quanto riguarda la forma giuridica, non esiste limitazione alcuna.

Per quanto riguarda il settore di attività, sono ammessi tutti i settori ad eccezione 

di quelli esclusi dall'art.1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", quali 

il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura.

In ogni caso, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, qualora le 

imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le 

stesse potranno beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un 

adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri 

la distinzione dei costi.

REQUISITI

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, è obbligatorio soddisfare, al momento della 

presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale;

- essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento o in altra

 situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese;



- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui

  quali pende un ordine di recupero, a seguito di precedente dichiarazione dell’aiuto come illegale e

  incompatibile con il mercato comune.

AGEVOLAZIONE

Può essere concesso un unico voucher per ciascuna impresa proponente nella misura massima del 

50% del totale delle spese ammissibili e, comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro. 

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il progetto presentato deve prevedere l’acquisto di software, hardware o servizi che 

consentano:

1) il miglioramento dell'efficienza aziendale;

2) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro (anche mediante telelavoro);

3) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

4) la connettività a banda larga e ultralarga;

5) il collegamento alla rete Internet mediante satellite, quindi con acquisto 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;

6) la formazione qualificata nel campo dell’ICT del personale delle PMI.

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente all’assegnazione del voucher: 

l’avvio del progetto, quindi, deve essere successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di 

prenotazione del voucher. 

In relazione agli ambiti di attività indicati ai punti 1), 2) e 3), sopra riportati, sono agevolabili le 

spese sostenute per l’acquisto di software, hardware o servizi di consulenza specialistica.

Per quanto riguarda invece le spese relative agli ambiti di attività 4), 5) e 6), sono ammissibili 

solo se strettamente correlate agli ambiti di attività 1), 2) e 3). Da ciò consegue che non possono 

essere presentate domande che prevedano solo interventi di cui ai punti 5) e 6). 



Per gli interventi di cui al punto 4), sono ritenute ammissibili le spese di attivazione del servizio di 

connettività a banda larga e ultralarga, sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai: 

- costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa,

   attestazione, collaudo dei cavi;

- costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e

   ultralarga.

Per gli interventi di cui al punto 5), sono eleggili le spese relative all’acquisto di decoder e parabole 

per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.

Infine, per gli interventi di cui al punto 6), sono agevolate le spese per la partecipazione a corsi e 

per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, 

amministratori, soci, dipendenti dell'impresa beneficiaria). 

DURATA PROGETTI

Il progetto deve essere ultimato entro 6 mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale 

ministeriale (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher.  

Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al 

progetto stesso. 

Si precisa, inoltre, che entro il medesimo periodo devono essere realizzate anche le prestazioni 

svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato.

La richiesta di erogazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di 

ultimazione delle spese. 




