
 
 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 
 

Aiuti ai progetti di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese 

 
Finalità 
L’agevolazione erogata, dal Ministero dello Sviluppo Economico, intende favorire la digitalizzazione 
dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese 
tramite l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza 
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la formazione qualificata, nel campo ICT, del 
personale. 
 

Soggetti beneficiari 
Micro, Piccole, Medie Imprese. Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 1 domanda.   
 

Settori economici ammissibili: 
Qualsiasi settore, esclusi quelli ex art. 1 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pesca, 
acquacoltura, agricoltura, ecc) 
 

Tipologia ed entità dell’aiuto 
Finanziamento in conto capitale, in soluzione unica, fino ad un massimale di 10.000,00 €, nel limite 
delle risorse finanziarie disponibili.  
Il voucher è concesso nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. 
 
Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili alle imprese istanti sia superiore 
all’ammontare della dotazione finanziaria disposta per ogni Regione, il Ministero procede al riparto 
tra le imprese istanti delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante. 

 
Spese ammissibili sono i seguenti: 

- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati 
alla digitalizzazione dei processi aziendali e/o alla modernizzazione dell’organizzazione del 
lavoro; 

- 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; 

- costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche necessari alla connettività a 
banda larga e ultra larga;  

- acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet 
mediante la tecnologia satellitare;  

- spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata, 
purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati alle finalità dell’aiuto 

 



 
 

 
 
Presentazione delle domande 
La domanda di aiuto deve essere inoltrata dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018. 
La compilazione della domanda verrà fatta a partire dal 15 gennaio 2018. 
 

Per informazioni: 
Francesca Caciolli  - Marco Poledrini 
Confcommercio Firenze, Area Progetti Speciali 
Tel. 055 4681423 


