
Al via i Voucher Digitalizzazione PMI
Ottieni �no a 10.000 euro a fondo perduto

Il voucher digitalizzazione PMI �no a 10.000,00 € è una misura agevolativa 
introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dell’ammodernamento 
tecnologico e della digitalizzazione dei processi aziendali.

Bene�ciari 

Possono presentare domanda per la concessione del bene�cio:

- Micro piccola e 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’acquacultura
- 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, ecc.
- Non essere bene�ciarie 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 gli aiuti
illegali

Finalità dell’agevolazione e spese ammissibili

Le Spese devono essere riferite all’acquisto di software, hardware, o servizi che consentano il
raggiungimento delle seguenti �nalità:

- Il miglioramento dell’e�cienza aziendale
- La modernizzazione dell’organizzazione del lavoro tale da favorire l’utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di �essibilità, tra cui il telelavoro
- Lo sviluppo di soluzioni di e‐commerce
- La connettività a banda larga e ultra larga
- Il collegamento alla rete internet attraverso tecnologia satellitare
- Formazione quali�cata in ambito ITC

Intensità di aiuto

Il voucher viene concesso per un ammontare non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili 
a seguito della prevista attività istruttoria e nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di
prenotazione.

Compilazione domanda

A partire dalle ore 10:00 del 15 Gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, 
comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sarà possibile compilare la domanda 
ed ottenere il “codice di predisposizione” della stessa, necessario per l’invio, allorchè si apriranno i 
termini di presentazione.
Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi, un indirizzo di posta 
elettronica certi�cata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Ai �ni della corretta compilazione l’impresa è tenuta a:
- Provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese
- Veri�care i dati acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese
- Fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica

Presentazione domanda

Presentazione dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e �no alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
Le domande presentante nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come 
pervenute nello stesso momento.

Assegnazione della domanda

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 (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione 
al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa 
bene�ciaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna 
priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai �ni dell'assegnazione de�nitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel 
provvedimentocumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di 
ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di 
erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è e�ettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della
documentazione di spesa inerente all’acquisizione da parte dei bene�ciari dei servizi e delle 
soluzioni informatiche.

Voucher Digitalizzazione PMI
Verso la Digitalizzazione aziendale
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a) Miglioramento dell'e�cienza aziendale
b) Modernizzazione
dell'organizzazione del lavoro
c) Sviluppo di soluzioni di ecommerce

d) Connettività a banda larga e ultralarga
Le spese relative a tale ambito sono 
ammissibili solo se strettamente correlate 
agli ambiti di attività a), b) e c

e) Collegamento alla rete internet 
mediante la tecnologia satellitare 
Le spese relative a tale ambito sono 
ammissibili solo se strettamente correlate 
agli ambiti di attività a), b) e c)

f) Formazione quali�cata nel campo ICT 
del personale
Le spese relative a tale ambito sono 
ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni 
formativi strettamente correlati agli ambiti di 
attività a), b), c), d) ed e)

HARDWARE
SOFTWARE
SERVIZI DI CONSULENZA
SPECIALISTICA

Spese di attivazione del servizio per la 
connettività sostenute una tantum (con 
esclusivo riferimento ai costi di realizzazione 
delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi 
di dotazione e installazione degli apparati 
necessari alla connettività a banda larga e 
ultralarga)

Spese relative all’acquisto e alla attivazione di 
decoder e parabole per il collegamento alla 
rete internet mediante tecnologia satellitare

Spese per la partecipazione a corsi e per 
l'acquisizione di servizi di formazione 
quali�cata (a favore di titolari, legali 
rappresentanti, amministratori, soci, 
dipendenti dell’impresa bene�ciaria)

Ambiti di attività Spese ammissibili
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Tutte le spese devono essere sostenute solo successivamente alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento 

cumulativo di prenotazione del Voucher.

Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve 
essere ultimato entro sei mesi dall’esito dell’agevolazione.
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a seguito della prevista attività istruttoria e nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di
prenotazione.

Compilazione domanda

A partire dalle ore 10:00 del 15 Gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, 
comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sarà possibile compilare la domanda 
ed ottenere il “codice di predisposizione” della stessa, necessario per l’invio, allorchè si apriranno i 
termini di presentazione.
Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi, un indirizzo di posta 
elettronica certi�cata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Ai �ni della corretta compilazione l’impresa è tenuta a:
- Provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese
- Veri�care i dati acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese
- Fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica

Presentazione domanda

Presentazione dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e �no alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
Le domande presentante nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come 
pervenute nello stesso momento.

Assegnazione della domanda

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 (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione 
al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa 
bene�ciaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna 
priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai �ni dell'assegnazione de�nitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel 
provvedimentocumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di 
ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di 
erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è e�ettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della
documentazione di spesa inerente all’acquisizione da parte dei bene�ciari dei servizi e delle 
soluzioni informatiche.

Vi supportiamo nella fase di 
compilazione, presentazione e 

trasmissione della domanda

Valutiamo le vostre proposte e 
necessità e sviluppiamo assieme a 

voi il miglior progetto

Vi seguiamo nella fase di
rendicontazione delle spese

Assisteremo il legale 
rappresentante e il responsabile 

di progetto in occasione di 
eventuali controlli/ispezioni

Come possiamo aiutarti

devitalia.it/voucher



Al via i Voucher Digitalizzazione PMI
Ottieni �no a 10.000 euro a fondo perduto

Il voucher digitalizzazione PMI �no a 10.000,00 € è una misura agevolativa 
introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dell’ammodernamento 
tecnologico e della digitalizzazione dei processi aziendali.

Bene�ciari 

Possono presentare domanda per la concessione del bene�cio:

- Micro piccola e 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’acquacultura
- 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, ecc.
- Non essere bene�ciarie 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 gli aiuti
illegali

Finalità dell’agevolazione e spese ammissibili

Le Spese devono essere riferite all’acquisto di software, hardware, o servizi che consentano il
raggiungimento delle seguenti �nalità:

- Il miglioramento dell’e�cienza aziendale
- La modernizzazione dell’organizzazione del lavoro tale da favorire l’utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di �essibilità, tra cui il telelavoro
- Lo sviluppo di soluzioni di e‐commerce
- La connettività a banda larga e ultra larga
- Il collegamento alla rete internet attraverso tecnologia satellitare
- Formazione quali�cata in ambito ITC

Intensità di aiuto

Il voucher viene concesso per un ammontare non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili 
a seguito della prevista attività istruttoria e nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di
prenotazione.

Compilazione domanda

A partire dalle ore 10:00 del 15 Gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, 
comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sarà possibile compilare la domanda 
ed ottenere il “codice di predisposizione” della stessa, necessario per l’invio, allorchè si apriranno i 
termini di presentazione.
Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi, un indirizzo di posta 
elettronica certi�cata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Ai �ni della corretta compilazione l’impresa è tenuta a:
- Provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese
- Veri�care i dati acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese
- Fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica

Presentazione domanda

Presentazione dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e �no alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
Le domande presentante nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come 
pervenute nello stesso momento.

Assegnazione della domanda

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 (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione 
al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa 
bene�ciaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna 
priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai �ni dell'assegnazione de�nitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel 
provvedimentocumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di 
ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di 
erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è e�ettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della
documentazione di spesa inerente all’acquisizione da parte dei bene�ciari dei servizi e delle 
soluzioni informatiche.


