
 

 
 
 

 
VOUCHER 
DIGITALIZZAZIONE 
2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ammodernare le 
infrastrutture 
informatiche 
spendendo la metà 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voucher fino a 
10.000 euro per i 
costi sostenuti per la 
digitalizzazione dei 
processi aziendali e 
l’ammodernamento 
tecnologico. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

NORMATIVA 
• “Destinazione Italia” (art. 6, d.l. 145/2013, 

convertito con L. 9/2014) in vigore dal 
24.12.2013 

• Decreto MISE 23.09.2014 (G.U. n. 269 del 
19.11.2014) 

 
 

BENEFICIARI 
Tutte le micro, piccole e medie imprese 
italiane, ad esclusione dei settori della pesca 
e dell’agricoltura, con sede legale e/o unità 
operativa nel territorio nazionale ed iscritte al 
registro imprese. 
 
A COSA SERVE 
L’incentivo pubblico è finalizzato a sostenere 
l’acquisto di software, hardware e servizi che 
consentano: 
 
• Il miglioramento dell’efficienza aziendale 
• La modernizzazione dell’organizzazione 

del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e forme di 
flessibilità, tra cui il telelavoro 

• Lo sviluppo di soluzioni di e-commerce 
• La connettività a banda larga e 

ultralarga 
• Il collegamento alla rete internet 

mediante la tecnologia satellitare, 
attraverso l’acquisto e l’attivazione di 
decoder e parabole, nelle aree dove le 
condizioni geomorfologiche non 
consentano l’accesso a soluzioni 
adeguate attraverso le reti terrestri o 
laddove gli interventi infrastrutturali 
risultino scarsamente sostenibili 
economicamente o non realizzabili 

• La formazione qualificata, nel campo 
ICT, del personale 

 
 
COSA FINANZIA 
Tutti gli interventi finalizzati alla 
digitalizzazione dei processi e all’innovazione 
tecnologica di un’impresa. 
 

Alcuni esempi: 
 
• Acquisto di hardware, software e servizi 

di consulenza specializzata strettamente 
finalizzati alla digitalizzazione dei processi 
aziendali. 

• Acquisto di hardware, software e servizi 
di consulenza specializzata 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. 

• 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. 

• Le spese per 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. 

• Le spese relative all’acquisto e 
all’attivazione di decoder e parabole 
per il collegamento alla rete internet 
mediante la tecnologia satellitare. 

• Le spese per la partecipazione a corsi e 
per l’acquisizione di servizi di formazione 
qualificata. Gli interventi formativi 
devono essere rivolti al personale 
dell’impresa (titolare, legale 
rappresentante, amministratori, soci, 
dipendenti). 

 
 

INTENSITÀ DEL VOUCHER 
50% dei costi sostenuti con un massimo di 
€ 10.000,00. 
 
Tale contributo viene erogato in unica 
soluzione direttamente all’impresa. 
 


