
 

 
Confederazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Pesaro e Urbino 

Via degli Abeti, 52 61122 Pesaro Tel: 0721 402085 Fax: 0721 401730 
C.F. 80031960414  

Mail: info@confapipesaro.it Web: www.confapipesaro.eu 

1 

 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI 
2017/2018 

Oggetto: 

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite 
concessione di un “voucher” a fondo perduto, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato 
all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento 
tecnologico.  

Spese 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. 

  

Le agevolazioni concesse: 

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. 

  

Modalità e termini di presentazione della domanda: 

Con il decreto direttoriale del 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate 
dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile accessibile 
nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it)  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 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. 

 

PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE, CONTATTARE: 0721-402085 

- DOTT. MORENO POLIDORI, EMAIL: POLIDORI@CONFAPIPESARO.IT
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