
 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente Arrivano i  VOUCHER DIGITALIZZAZIONE ! 
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Dopo oltre due anni di “estenuante” attesa è stato pubblicato ieri il 

Decreto attuativo che detta le modalità per la richiesta dei Voucher 

Digitalizzazione a partire da Gennaio 2018. 
 

 

 

 

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI  

 

    
 
 

 AREA GEOGRAFICA: ITALIA 
 

 BENEFICIARI:  

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) definite ai sensi del Decreto del ministero delle attività produttive 18 

aprile 2005, che hanno unità locale attiva sul territorio nazionale e che risultano iscritte al Registro delle 

imprese della Camera di commercio territorialmente competente. 
 

 

 

 INTERVENTI AMMESSI:   

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:  

• migliorare l'efficienza aziendale; 

• modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di 

flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 

• sviluppare soluzioni di e-commerce; 
 

anche mediante: 

• connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 

satellitare; 

• realizzazione interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 
 

Nota: Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione del decreto di concessione 

dei Voucher (indicativamente dopo il 9 Marzo 2018.) 

 

 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:  

Alle imprese, può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun 

soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.  
 

I Voucher sono concessi nella misura massima del 50 % del totale delle spese ammissibili. L’erogazione del 

contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa 

inerente all’acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni informatiche e secondo le 

disposizioni operative che saranno a breve fissate. 

 

*Nota: I contributi sono concessi in regime di DE MINIMIS, pertanto, in sede di presentazione delle 

domande, le imprese devono dichiarare che l’importo del Voucher richiesto non è tale da determinare il 

superamento del massimale di loro spettanza.  
  

 INOLTRO DELLE DOMANDE:   

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica 

che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 

17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e 

pre-compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una 

casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese 

 

                 * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 
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  CONTATTI ed APPROFONDIMENTI  

 

    

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a:  

 Email. info@next-finance.it  

 Tel. 059.4820115 

 
  

 


