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Ai gentili Clienti 
         Loro sedi	

 

   
 

 
 
 

Cos’è ? 
 

 

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

 
Chi può beneficiare ? 
 

 

 
Possono usufruire del finanziamento tutte le imprese iscritte al Registro imprese, sia società 
di capitali, sia società di persone ed anche imprese individuali, che abbiano sede legale o 
unità operativa in Italia e non siano sottoposte a procedure concorsuali.  
Sono esclusi dal benificio le imprese operanti nel settore della pesca, dell’ acquacultura, produzione 
di prodotti agricoli e i liberi professionisti. 
Il MISE ricorda infatti che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di 
tutti i requisiti individuati all'articolo 5 del decreto 23 settembre 2014, tra cui è previsto l'obbligo, 
alla data di presentazione dell'istanza di Voucher, di essere iscritti al Registro delle imprese. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in una delle risposte alle FAQ, ha chiarito che gli studi 
professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo 
qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione 
della domanda, al Registro delle imprese. 

 
Cosa finanzia ? 
 

 

 
Sono ammesse a contributo le spese - sostenute successivamente alla prenotazione del voucher - 
per l’acquisto di software, hardware e servizi di consulenza specialistica; spese di attivazione del 
servizio sostenute una tantum, ad esempio per la connettività a banda larga e ultralarga; l’acquisto 
e l’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 
satellitare; la partecipazione a corsi e i servizi di formazione qualificata. 
Il voucher è quindi utilizzabile per: 

   Gentile Cliente, 

Recentemente il MISE ha approvato il modello utilizzabile ai fini della richiesta dei 
finanziamenti concessi alle PMI tramite i c.d. “voucher digitalizzazione”, nonché definito i 
termini di presentazione dello stesso. 
Tale agevolazione corrisponde al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a € 
10.000) sostenute per l’acquisto di software, hardware o servizi, il collegamento alla rete 
Internet tramite tecnologia satellitare e la formazione qualificata del personale. 
 

OGGETTO: Contributi per acquisto di hardware e software e 
formazione specializzata per la informatizzazione aziendale              
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Ambiti di attività Spese ammissibili 

A) Miglioramento dell’efficienza 
aziendale 

acquisto di hardware / software / servizi di consulenza
specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei 
processi aziendali 

 
B)             Modernizzazione          

          dell’organizzazione 
del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e forme di 
flessibilità tra cui il telelavoro 

acquisto di hardware / software / servizi di consulenza
specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione 
dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento 
all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme
di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro 

 
 
C)          Sviluppo di soluzioni di  

                e-commerce 

acquisto di 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 

D) Connettività a banda larga e 
ultralarga 

spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con
esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere
infrastrutturali e tecniche, quali 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 (*) 

E) Collegamento alla rete Internet mediante
tecnologia satellitare, attraverso acquisto
e attivazione di decoder e parabole, 
nelle aree dove

  
le  condizioni 

geomorfologiche  non consentano  
l'accesso   a   soluzioni 
adeguate attraverso reti terrestri o 
laddove gli interventi infrastrutturali 
risultino scarsamente sostenibili
economicamente o non realizzabili 

 
 
 

acquisto / attivazione di decoder e parabole per il 
collegamento alla rete Internet mediante tecnologia
satellitare (*) 

 

F)    Formazione qualificata,  

  nel campo ICT, del personale 

partecipazione a corsi e acquisizione di  servizi di formazione 
qualificata. Gli interventi formativi devono essere rivolti al
personale dell’impresa beneficiaria (titolare, legali 
rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal 
Registro delle Imprese / Libro unico del lavoro (**) 

(*)  ammissibili se strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lett. a), b), c) 
(**) ammissibili se attinenti ai fabbisogni informativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lett. a), b), 

c), d), e) 
 

Come stabilito dall’art. 5, DM 24.10.2017, al fine del beneficio in esame tali spese devono essere: 
1. avviate successivamente alla prenotazione del voucher. La data di avvio corrisponde 

alla “data del primo titolo di spesa ammissibile”; 
2. ultimate non oltre 6 mesi dalla pubblicazione sul sito Internet del MISE del 

provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. La data di ultimazione corrisponde 
alla “data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile”; 

3. inerenti a beni “nuovi di fabbrica” acquistati da terzi che non hanno relazioni con 
l’acquirente ed alle normali condizioni di mercato; 

4. relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto (in caso di spese 
per servizi di consulenza / formazione qualificata); 

5. strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti: 
• agli ambiti di intervento di cui alle citate lett. a), b), c) (miglioramento efficienza 

aziendale, modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, sviluppo dell’e-commerce), 
qualora siano riferite alle attività di cui alle predette lett. d), e) (connettività a banda 
larga / ultralarga, connettività mediante tecnologia satellitare); 

• a tutti gli ambiti di intervento di cui alle citate lett. da a) ad e), se riferite alle attività di cui 
alla predetta lett. f (formazione qualificata del personale aziendale nel campo ICT). 
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Come funziona ? 
 

 

 
Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero 
del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale. 
Il voucher è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili con un importo massimo di 
10.000 euro.  
Con decreto direttoriale 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 in questa sezione, 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. 
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 
beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna 
priorità connessa al momento della presentazione della domanda. 
Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel 
provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di 
ultimazione delle spese (da effettuare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda) e 
sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i 
titoli di spesa. 
Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio 
provvedimento l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili. 

 
Controlli e revoche  
 

 

 
Al fine di verificare: 

 il rispetto delle condizioni per l’utilizzo / mantenimento dell’agevolazione concessa; 
 la veridicità delle dichiarazioni / informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria; 
 la sussistenza / regolarità della relativa documentazione; 

il MISE può effettuare controlli / ispezioni in ogni fase del procedimento, anche a campione. 
Al sussistere delle seguenti fattispecie il Ministero può revocare totalmente o parzialmente 
il voucher. 

 
 
 
 

Casi di revoca del voucher 

 Mancata realizzazione dell’intervento / presentazione della richiesta di erogazione nei termini e nelle modalità 
previste; 

 mancata comunicazione tempestiva al MISE della revoca / sospensione del rating di legalità intervenuta 
successivamente alla presentazione della domanda; 

 percezione di altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher; 
 mancata effettuazione degli “ulteriori adempimenti” previsti; 
 mancato mantenimento delle componenti hardware / software agevolate nell’unità produttiva interessata dal 

progetto agevolato nei 3 anni successivi all’erogazione del voucher; 
 altri casi previsti dalla normativa di riferimento indicati nel provvedimento di assegnazione definitiva del 

voucher. 
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Maggiori dettagli  
 

 

 
Sul sito internet del MISE potete trovare tutte le necessarie informazioni operative, la necessaria   

modulistica nonché un elenco di faq esplicative al seguente link      
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione  
 

 
Distinti saluti      

STUDIO ROSSI 
  & PARTNERS 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


