
  
 

“VOUCHER DIGITALIZZAZIONE” 
 

 
Al fine di favorirne la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento 
tecnologico le MPMI possono accedere ad un contributo in forma di Voucher del valore non 
superiore a 10.000 euro, per l’acquisto di software, hardware e servizi. 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Sono ammesse MPMI: 
-indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal regime contabile 
adottato; 
-con sede legale e/o unità locale attiva in Italia ed essere iscritte nel 
Registro delle imprese; 
-non sottoposte a procedura concorsuale, fallimento, liquidazione anche 
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ecc. 
-non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto 
della concessione del Voucher; 
-non essere soggette ad un ordine di recupero dichiarato dalla 
Commissione Europea per aiuti illegali. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse le spese: 
• per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza 

specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei 
processi aziendali; 

• per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza 
specialistica strettamente finalizzati alla 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; 

• per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici 
per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di 
sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza 
specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di 
e-commerce; 

• per la realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali 
lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di 
dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività 
a banda larga e ultralarga; 

• relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il 
collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 
satellitare; 

• per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di 
formazione qualificata 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

A ciascun soggetto sarà riconosciuto un voucher di importo non 
superiore a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale 
delle spese e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (100 milioni 
di euro). Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o 
servizi specialistici che consentano di: 
1) migliorare l'efficienza aziendale; 
2) modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di 

strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il 
telelavoro; 

3) sviluppare soluzioni di e-commerce; 



  
 

4) fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento 
alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 

5) realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel 
campo ICT. 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le imprese per poter presentare la domanda devono avere 
obbligatoriamente CNS, PEC valida e funzionante firma digitale del 
rappresentante o del delegato. 
Le imprese per accedere ai fondi messi a disposizione con il Voucher, 
potranno presentare la domanda a partire dalle ore 10.00 del 30 
gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018 
esclusivamente per via telematica, seguendo la procedura stabilita e 
descritta sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura 
informatica e compilare la domanda. 
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 
Le spese devono essere ultimate entro 6 mesi dalla pubblicazione 
nel sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di 
prenotazione del voucher contenente l’indicazione delle imprese e 
dell’importo dell’agevolazione prenotata. 
Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del Voucher, 
l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve 
presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e 
sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di 
erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa. 
 

PER INFORMAZIONI 

Per approfondimenti: Ministero Sviluppo Economico 
 
Per informazioni: 
• Sede di Varese - Paola Campiglio 

paola.campiglio@asarva.org - tel. 0332 256723 
• Sedi di Tradate e Luino -  Micaela Cattaneo 

micaela.cattaneo@asarva.org - tel. 0332 256203 
• Sedi di Gallarate e Saronno - Laura Turconi 

laura.turconi@asarva.org - tel. 0332-256601 
• Sede di Busto Arsizio -  Elena Saltini 

elena.saltini@asarva.org - tel. 0332-256520 
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