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Voucher per la digitalizzazione dei processi aziendali e per l’ammodernamento tecnologico 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro 
forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato. 

Le imprese alla data di presentazione della domanda devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel 
Registro Imprese della C.C.I.A.A. 

Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese operanti nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura o nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

INTERVENTI AMMISSIBILI E INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Gli interventi ammissibili devono riguardare l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici che 
consentano di: 

 migliorare l’efficienza aziendale; 

 modernizzare l’organizzazione del lavoro mediante strumenti tecnologici; 

 sviluppare soluzioni di e-commerce; 

 fruire della connettività a banda larga e ultralarga; 

 fruire del collegamento alla rete internet tramite la tecnologia satellitare; 

 realizzare interventi di formazione qualificata del personale delle PMI nel campo ICT. 

Alle imprese è riconosciuto un voucher di importo non superiore ad euro 10.000,00 e nella misura del 50% 
delle spese ammissibili. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo: 

 acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica; 

 servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

 opere infrastrutturali e tecniche, lavori di fornitura, attestazione, collaudo dei cavi, costi di 
dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga; 

 acquisto e attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante 

tecnologia satellitare. 

Le spese ammissibili alle agevolazioni devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del 
voucher. Il progetto di digitalizzazione deve essere ultimato entro 6 mesi dalla pubblicazione del 
provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda di agevolazione deve essere presentata in via telematica seguendo due differenti fasi: 

 compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018; 

 invio della domanda dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 

A pena di inammissibilità l’impresa proponente è tenuta ad inviare la domanda completa in ogni sua parte 
e dei relativi allegati seguendo esclusivamente la procedura informatica. 
Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di 
prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo 
dell’agevolazione prenotata. 
Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse 
disponibili, il Ministero procederà al riparto delle risorse proporzionalmente al fabbisogno derivante dalla 
concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. 



 
 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. 
Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
Giuliana Palazzo – tel. 0881.560207 
e-mail: g.palazzo@confcommerciofoggia.it 
Stefania Bozzini – tel. 0881.560227 – 329.2795221 
e-mail: s.bozzini@confcommerciofoggia.it 

 


