
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 18 DEL 04/08/2017 CREDITO E FINANZA 
 

 

 

OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI - CONTRIBUTO MASSIMO 

10.000 EURO 

 

 

OGGETTO 

A quasi tre anni dalla loro presentazione, sono in arrivo i voucher fino a 

10.000 euro a disposizione delle PMI che investono nel settore digitale. 

L’iniziativa è finalizzata a sostenere le micro, piccole e medie imprese, 

tramite contributi in forma di voucher, nell’acquisto di software, 

hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza 

aziendale. 

DESTINATARI 

Micro e PMI che non devono rientrare nei settori esclusi 

dall’agevolazione e devono avere sede legale o unità locale attiva sul 

territorio italiano, essendo iscritti al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio territoriale competente. 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione prevede l’assegnazione di un voucher di valore non 

superiore a 10.000 euro per l’acquisto di hardware, software e servizi 

finalizzati alla digitalizzazione di processi aziendali e 

all’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese. I 

progetti devono essere improntati alla modernizzazione 

dell’organizzazione del lavoro favorendo l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e forme di flessibilità come per esempio il telelavoro. A 

sostegno di quest’ultimo subentrano infatti le soluzioni e-commerce, la 

connettività a banda larga e ultra-larga e il collegamento alla rete internet 

attraverso tecnologia satellitare con l’acquisto di decoder e parabole.  

Rientrano all’interno dell’agevolazione anche le spese di formazione del 

personale. L’agevolazione in questione non è cumulabile con nessun 

aiuto di tipologia pubblica. 

La somma che ogni progetto può ricevere copre il 50% delle spese 

fino a un max. di 10.000 euro. Ogni somma è riconosciuta ai soggetti 

beneficiari nel limite delle risorse stanziate e per questo il MISE attuerà 

il riparto delle risorse in caso di richieste superiori alle disponibilità. 

COSA VIENE 

FINANZIATO 

In sintesi, hardware, software e servizi di consulenza specialistica 

strettamente finalizzati a:  

• digitalizzazione dei processi aziendali; 

• modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, con particolare 

riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione 

di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 

• software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i 

sistemi di sicurezza della connessione di rete; 

• servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo 

sviluppo di soluzioni di e-commerce. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le istanze possono essere presentate nel periodo di apertura dello 

sportello esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita 

procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero 

www. mise.gov.it.  

Per presentare l’istanza l’azienda deve disporre di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) valido e funzionante e della firma digitale 

del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua 

organizzazione. 

I termini di presentazione delle domande saranno comunicati dal 

MISE che fornirà anche i moduli da utilizzare. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Delibera CIPE 10 luglio 2017. 

DM 23 settembre 2014. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


