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Format proposta Descrizione: BANDO VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI 

Fonte del bando MISE 

Modalità e termini di 
presentazione della domanda 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la 
procedura informatica che sarà resa disponibile a partire dalle ore 
10.00 del 30 gennaio 2018  

Soggetti beneficiari 

1) L’azienda deve possedere una PEC (posta elettronica certificata)  
2) Il rappresentate legale dell’azienda deve possedere la firma 
digitale  
3) L’azienda deve avere meno di 250 occupati e meno di 50 milioni di 
euro di fatturato  
4) L’attività aziendale non deve essere riconducibile alla produzione 
primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.  
5) L’azienda non deve trovarsi negli stati di: procedura concorsuale, 
fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione 
controllata, concordato preventivo  
6) La domanda non può essere richiesta per l’acquisto di beni già 
finanziati  
7) L’azienda non deve essere soggetta ad un ordine di recupero 
dichiarato dalla Commissione Europea per aiuti illegali.  

Tipo di agevolazione 

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo 
non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del 
totale delle spese ammissibili. 

Interventi ammissibili 

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;  
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del 
collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;  
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel 
campo ICT.  
Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla 
prenotazione del Voucher.  

Limite importo finanziabile € 10.000,00 

Data scadenza ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 

Contatti Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it 
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