
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI 

Il MiSE ha definito termini e modalità di concessione di un "voucher", di importo non 
superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei 
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.  

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro 100 milioni. 

Soggetti beneficiari  

Micro, piccole o medie imprese attive in tutti i settori economici, con l'eccezione dei 
settori esclusi quali pesca e acquacoltura, produzione primaria, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, attività connesse all'export. 

Agevolazione  

L'intervento prevede la concessione di un contributo, in regime “de minimis”, del 50% sulle 
spese ritenute ammissibili. Il voucher non può essere di valore superiore a 10.000,00 
euro per sostenere, l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 

 il miglioramento dell'efficienza aziendale; 
 la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di 

strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 
 lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
 la connettività a banda larga e ultralarga; 
 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; 

 la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e 
medie imprese. 

Prenotazione risorse e compilazione domande 

1) Compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018 
2) Invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 

30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018  

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento 
cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione 
delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata. 

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore 
all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al 
riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del 
Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria.  

Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna 
priorità connessa al momento della presentazione della domanda o all'importo 
richiesto. 

 


