
Voucher 2018
Vuoi scoprire come ammodernare

l'infrastruttura informatica 
della tua azienda spendendo la metà?
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COS’È:

Le finalità del bando sono favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e 

l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese. 
L’intervento è finalizzato a sostenere tramite Voucher del valore massimo di 

10.000 euro, l’acquisto di software, hardware o servizi 

RICHIEDI IL VOUCHER DA 10.000 € PER LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI 
Decreto Destinazione Italia (DL 145-2013) - D.D. del 

Ministero dello Sviluppo Economico 24 ottobre 2017
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OBIETTIVI
E’ necessario che gli investimenti abbiano le seguenti finalità:

L’acquisto di hardware, software e 

servizi di consulenza specialistica 

strettamente finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi 
aziendali.

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.

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.

Le spese per 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.

Le spese relative all’acquisto e 

all’attivazione di decoder e 

parabole per il collegamento alla 

rete internet mediante la 

tecnologia satellitare.

Le spese per la partecipazione a 

corsi e per l’acquisizione di 

servizi di formazione 
qualificata.
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A CHI E’ RIVOLTO?
Per beneficiare dei Voucher è necessario:

Micro, piccola o 
media impresa 

indipendentemente 

dalla loro forma 

giuridica e dal regime 

contabile adottato 

Non essere imprese 
la cui attività sia 

riconducibile a settori 

di produzione primaria 

di prodotti agricoli, 

della pesca e 

dell’acquacoltura

Avere sede legale e/o 

unità locale attiva in 

Italia ed essere iscritte 

al Registro delle 

imprese. 

Non essere sottoposte 
a procedura 

concorsuale, fallimento, 

liquidazione anche 

volontaria, di 

amministrazione 

controllata, di 

concordato preventivo

Non essere 
beneficiarie di altri 

contributi statali per 

l'acquisto degli stessi 

beni e servizi che si 

vuole acquistare con il 

Voucher.

Non essere 
soggette ad un 

ordine di recupero 

dichiarato dalla 

Commissione 

Europea per aiuti 

illegali.
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Come ottengo il rimborso?

Gli acquisti devono essere effettuati 
successivamente alla prenotazione del Voucher. 

Il rimborso è relativo al 50% delle spese, fino ad 
un massimo di 10.000€.
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COME PROCEDERE?

Le imprese per poter 
presentare la domanda 

devono avere 
obbligatoriamente una 

PEC valida e 
funzionante e la firma 

digitale del 
rappresentante o del 

delegato 

Le imprese per accedere 
ai fondi messi a 

disposizione con il 

Voucher, devono 
presentare la domanda 
esclusivamente per via 
telematica, seguendo la 

procedura stabilita e 
descritta sul sito Internet 

del Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Le domande 
potranno essere 
presentate dalle 

imprese a partire 
dalle ore 10.00 del 
30 gennaio 2018 e 
fino alle ore 17.00 

del 9 febbraio 2018 

L'importo del voucher 
viene erogato 

direttamente dal Ministero 

in un'unica soluzione, in 
base alla somma richiesta 

dall'impresa in sede di 
presentazione dell'istanza 

e concessa e approvata 
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Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire un’illustrazione sintetica delle finalità, caratteristiche e 
requisiti del bando di cui al Decreto Destinazione Italia (DL 145-2013) - D.D. del Ministero dello Sviluppo Economico 24 
ottobre 2017 ed è stato prodotto utilizzando informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui non si 
garantisce in alcun modo né la completezza né l’esattezza. Il presente documento non sostituisce la documentazione 
ufficiale e la normativa completa contenente le condizioni di partecipazione e di accesso all’erogazione del contributo che 
l’interessato è tenuto a leggere ed esaminare autonomamente al sito 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione da dove è possibile accedere alle richieste 
di informazioni. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili 
al momento in cui è stata redatta. Essa non costituisce attività di consulenza, né tantomeno offerta o sollecitazione ad 
acquistare o partecipare al bando. Chiunque faccia uso del presente documento per fini diversi da quelli puramente 
informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità.

Documentazione
Per accedere alla modulistica completa consultare:

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione 
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