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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 

Interventi ammissibili  
L’acquisto di software, hardware o servizi finalizzato a: 

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. 

 
Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher e devono 
concludersi entro 6 mesi dal provvedimento di assegnazione. 

 

Agevolazioni 
Il Voucher può avere un importo massimo di 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale 
delle spese ammissibili. 
I fondi messi a disposizione dal Ministero sono stati ripartiti su base regionale; nel caso in cui 
l’importo complessivo dei Voucher richiesti per la singola regione è superiore all’ammontare della 
dotazione finanziaria regionale, il Ministero procede al riparto proporzionale delle risorse 
disponibili tra le imprese richiedenti. 
 

Tempistica  
Le domande per la prenotazione del Voucher possono essere presentate dalle ore 10.00 del 30 
gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.  
 

Vincoli per i beneficiari 
1) mantenere nei 3 anni successivi alla data di erogazione del Voucher le componenti 

hardware e software agevolate nell’unità produttiva interessata dal progetto agevolato 
2) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento 
3) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena 

tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono 


