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CONTRIBUTI	  PER	  la	  Digitalizzazione	  -‐	  
Normativa:	  «Destinazione	  Italia».	  

Voucher	  per	  PMI	  
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Apertura bando 30 Gennnaio.

Scadenza bando 9 Febbraio

Oggetto e finalità 

Sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi finalizzati a: 

ü migliorare l’efficienza aziendale;
ü modernizzare l’organizzazione del lavoro;
ü sviluppare soluzioni di e-commerce;
ü connessioni a banda larga;
ü collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare in aree non infrastrutturate;
ü fornire formazione qualificata al personale.

Soggetti 
Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie 
Imprese, ad esclusione dei settori di cui all’art. 1 del Regolamento UE 1407/2013 (pesca e 
agricoltura), con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio nazionale ed iscritte al 
Registro Imprese.

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese, sostenute dopo l’assegnazione del voucher, per l’acquisto di 
hardware, software e servizi di consulenza specialistici, nonché alcune spese accessorie, purché 
strettamente correlate alle finalità indicate. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la 
partecipazione a corsi di formazione e per l’acquisizione di formazione qualificata. 

I servizi e le soluzioni informatiche devono essere acquisiti successivamente all’assegnazione 
del voucher.

Massimo valore 
contributo 

A ciascun soggetto sarà riconosciuto un voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella 
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie 
stanziate (100 milioni di euro).  

Intensità del 
contributo 

L’intensità massima del contributo è pari al 50% delle spese sostenute. La percentuale potrebbe 
ridursi nel caso in cui le richieste di contributo superassero l’ammontare dei fondi stanziati.
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DOCUMENTAZIONE	  RICHIESTA	  
Visura Camerale aggiornata. 
Occupati ULA 
Fatturato come risultante dell’ultimo bilancio approvato 
N° dipendenti in pianta organica 
Marca da Bollo 
Contributi ottenuti negli ultimi 3 esercizi 
Elenco delle spese, hardware e software,  previste con particolare riferimento alle seguenti finalità: 

ü migliorare l’efficienza aziendale;
ü modernizzare l’organizzazione del lavoro;
ü sviluppare soluzioni di e-commerce;
ü connessioni a banda larga;
ü collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare in aree non infrastrutturate;
ü fornire formazione qualificata al personale.

Firma digitale 


