voucher per pmi per digitalizzazione
dei processi aziendali e per l’ammodernamento tecnologico
Provvedimento

D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 e ss.mm.ii.; legge 21 febbraio 2014 n. 9

Isttuzione

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

Finalità

Favorire efcienza, c organizzazione aziendale, c e-commerce, c
connetviti, c nonché la formazione e l’impiego di competenze ICT nelle
PMI.

Benefciari

Micro, Piccole e Medie Imprese (rif. DM 18 aprile 2005) che:
 Non abbiano quale atviti principali quelle di pesca, c acquacolutura
e/o produzione primaria di prodot agricoli (rif. Art. 1 Regolamento UE
n. 1407/2013 CE del 18 dicembre 2013);
 abbiano sede legale e/o produtva in Italia e siano iscrite alla
Camera di Commercio territoriale competente;
 non abbiano ricevuto altri contribut pubblici per le stesse spese;
 non siano sogget a procedure concorsuali o qualsiasi altra
situazione equivalente, c compresi ordini di recupero pendent
riguardo aiut pubblici dichiarat incompatbili con il mercato
comune dalla Commissione Europea.

Spese ammissibili

Hardware, c sofware e consulenze specialistche, c cost una-tantum di
atvazione di servizi di connetviti e di relatve opere infrastruturali
e tecniche, c in ogni caso stretamente fnalizzat all’incremento
dell’efcienza aziendale, c alla modernizzazione dell’organizzazione con
partcolare riferimento all’implementazione di forme di fessibiliti es.
telelavoro, c allo sviluppo di soluzioni e-commerce, c all’otenimento di
connetviti tramite banda (ultra)larga ovvero, c dove le condizioni
geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate per
via di ret terrestri, c tramite tecnologia satellitare.
Spese inerent corsi e servizi di formazione qualifcata per il personale
delle imprese benefciarie, c se atnent a fabbisogni di cui alle Finaliti.
I servizi e le soluzioni informatche individuat devono essere acquisit
successivamente all’assegnazione del Voucher.

Enttà del contributo

Termini e procedure
di presentazione

Voucher di importo massimo pari a € 10.000,00 nella misura massima
del 50% delle spese ammissibili individuate, c ovvero in maniera
proporzionale in caso di superamento del limite imposto dalle risorse
disponibili, c erogato in un’unica soluzione dal MiSE
Il contributo deve essere calcolato in conformiti con il regime “De
Minimis”.
La domanda può essere presentata esclusivamente atraverso apposita
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procedura telematca sul sito Web www.mise.gov.it. Sono necessarie
PEC aziendale e frma digitale certfcata del Legale Rappresentante o
di un delegato. I termini temporali di presentazione delle domande
sono ad oggi ancora in via di defnizione.

