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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 
- scheda provvisoria - 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI: 
Tutte Piccole e Medie Imprese del territorio nazionale. 
 
AREE AMMISSIBILI: 
Tutto il territorio nazionale. 
 
PROGETTI AMMESSI 
L’intervento è finalizzato a sostenere, l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 

1. il miglioramento dell’efficienza aziendale; 
2. la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 
3. lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
4. la connettività a banda larga e ultralarga; 
5. il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e 

l’attivazione di decoder e parabole; 
6. la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale dei soggetti beneficiari. 

 
SPESE AMMISSIBILI: 
• hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi aziendali; 
• 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 forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 

• 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 
strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

• decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 
• lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi e ai costi di dotazione e installazione 

degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga; 
• acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti ai fabbisogni formativi 

strettamente correlati agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti. 
 

TIPOLOGIA  DEL BENEFICIO: 
L’agevolazione consiste nella possibilità ottenere il riconoscimento di un Voucher di importo non 
superiore ad Euro 10.000; i Voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale 
delle spese ammissibili. 
  
RETROATTIVITA’:  
Gli investimenti devono essere acquisito successivamente all’assegnazione del Voucher. 
 
SCADENZE:  
Il bando è di imminente apertura. 


