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Nuovo Bando Mise per la digitalizzazione delle imprese 

Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico 
delle micro, piccole e medie imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la 
concessione di Voucher per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il 
miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni e-commerce, la 
connettività a banda larga e ultra larga. 
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NOVITA’ 
BANDO VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 

Premessa 

Con decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, messo in atto con decreto interministeriale del 23 

Settembre 2014  e direttoriale del 24 Ottobre 2017, sono state introdotte alcune misure volte a favorire 

la digitalizzazione e la connettività delle micro, piccole e medie imprese. 

 In particolare l’intervento previsto dall’art. 6 comma 1 del suddetto decreto consente di ottenere 

contributi sotto forma di Voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro, a seguito dell’acquisto 

di software, hardware o servizi,  che consentano : 

a) Il miglioramento dell’efficienza aziendale; 

b) La modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 

c) Lo sviluppo di soluzioni e-commerce; 

d) La connettività a banda larga e ultra larga; 

e) Il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e 

l’attivazione di decoder e parabole; 

f) La formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. 

 

Soggetti Beneficiari 

Posso presentare domanda per la concessione del Voucher le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Qualificate come micro, piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile 

adottato; 

2. Avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale, ed essere iscritta al Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; 

3. Non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

4. Non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher; 
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5. Non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti 

sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una decisione della Commissione Europea. 

 

Sono escluse le imprese attive nei settori di cui all’art.1 del regolamento (UE) n.1407/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013 (settore della pesca, produzione primaria, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli). 

Spese ammissibili           .  

Sono considerate ammissibili le seguenti spese: 

a) Spese di acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente 

finalizzati alla digitalizzazione del processi aziendali, per il miglioramento dell’efficienza; 

b) Spese di 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 di lavoro, tra cui il 

telelavoro; 

c) Spese di 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 finalizzati allo sviluppo di soluzioni e-commerce; 

d) Spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con riferimento ai costi di realizzazione 

di opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo cavi, e 

ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e 

ultra larga; 

e) Spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete 

internet mediante la tecnologia satellitare, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non 

consentono l’accesso a soluzioni adeguate mediante le reti terrestri; 

f) Spese per la partecipazione a corsi  per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata, rivolti 

al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci e 

dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro. 
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Misura dell’agevolazione 

Ciascuna impresa proponente potrà presentare un'unica domanda di accesso alle agevolazioni per un 

importo del Voucher pari al 50 per cento del totale delle spese ammissibili, ed in ogni caso, non 

superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00). 

L’erogazione del contributo sarà effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico in un'unica soluzione, 

a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 

 

Modalità di partecipazione al bando 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle imprese proponenti 

esclusivamente tramite la procedura informatica messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo 

Economico a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018. 

 

E’ possibile ricevere maggiori informazioni   inviandoci un quesito  
all’indirizzo: voucherdigitalizzazione@unitrend.it, specificando il vostro 
nome, cognome e denominazione aziendale. 
 

 

 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina    

http://www.unitrend.it/
https://www.facebook.com/unitrend.it/

