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CIRCOLARE NR. 22/NOVEMBRE 2014 
 
 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PER LE PMI  
 
 

Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, 

piccole e medie imprese, l’art. 6 del D.L.145/2013 ha introdotto un’agevolazione (voucher) per 

investimenti dedicati a sostenere il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione 

dell'organizzazione  del  lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a banda larga e 

ultralarga, il collegamento alla  rete  internet  mediante  la  tecnologia satellitare, la formazione 

qualificata nel campo ICT.  

 

Di seguito forniamo le principali caratteristiche del provvedimento evidenziando che per la 

presentazione delle domande bisognerà attendere l’ adozione di un successivo decreto che definirà 

modalità e termini di presentazione, criteri di valutazione dei progetti, caratteristiche di realizzazione 

degli interventi e modalità di erogazione dei voucher. 

 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 Decreto MISE 23 settembre 2014 (G.U. n. 269 del 19/11/2014) 

 D.L. 23 dicembre 2013 n.245, convertito dalla Legge 21 febbraio 2014 n.9  

 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda  le  imprese  in  possesso  dei  seguenti requisiti:  

a) qualificarsi come micro, piccola o  media  impresa  (MPMI)  ai sensi  della  raccomandazione  

2003/361/CE,  del   6   maggio   2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 

124 del  20 maggio 2003,  recepita  con  decreto  ministeriale  18  aprile  2005, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  238 del 18 ottobre 2005, indipendentemente dalla  

loro  forma  giuridica, nonche' dal regime contabile adottato;  
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b) non rientrare  tra  le  imprese  attive  nei  settori  esclusi dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 

1407/2013 della  Commissione, del 18 dicembre 2013; 

c) avere sede legale e/o  unita'  locale  attiva  sul  territorio nazionale ed essere iscritte al Registro 

delle imprese  della  Camera di commercio territorialmente competente;  

d) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  

liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

e) non aver ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le  spese oggetto della concessione del Voucher;  

f) non  trovarsi   nella   situazione   di   aver   ricevuto   e successivamente non rimborsato o  

depositato  in  un  conto  bloccato aiuti sui quali pende  un  ordine  di  recupero,  a  seguito  di  

una precedente decisione della Commissione europea che  dichiara  l'aiuto illegale e 

incompatibile con il mercato comune.  

 

 

ATTIVITA’ E SPESE AMMISSIBILI 

 

A) MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AZIENDALE 

 Spese ammissibili: hardware, software e servizi di consulenza specialistica 

strettamente  finalizzati  alla  digitalizzazione  dei processi aziendali. 

 

B) MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO 

 Spese ammissibili: 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 di 

forme  di flessibilita' del lavoro, tra cui il telelavoro. 

 

C) SVILUPPO DI SOLUZIONI DI E-COMMERCE 

 Spese ammissibili: 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. 
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D) CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA E ULTRALARGA 

 Spese ammissibili (purché strettamente collegate agli interventi di cui alle precedenti 

lettere a-b-c): 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 connettivita' a banda larga e ultralarga. 

 

E) COLLEGAMENTO ALLA RETE INTERNET MEDIANTE TECNOLOGIA SATELLITARE 

 Spese ammissibili (purché strettamente collegate agli interventi di cui alle precedenti 

lettere a-b-c): acquisto  e attivazione di decoder e parabole per il collegamento  alla  

rete internet mediante la tecnologia satellitare. 

 

F) FORMAZIONE QUALIFICATA NEL CAMPO ICT 

 Spese ammissibili: partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di  formazione 

qualificata,  purche'  attinenti  fabbisogni  formativi  strettamente correlati agli ambiti 

di attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo articolo 2,  comma  2.  Gli  

interventi  formativi dovranno essere  rivolti  al  personale  delle  imprese  beneficiarie 

(titolari, legali rappresentanti, amministratori,  soci,  dipendenti) risultante dal registro 

delle imprese o dal libro unico del lavoro. 

 

 

AGEVOLAZIONE 

 

Alle imprese è riconosciuto un voucher del 50% delle spese ammissibili e nella misura massima di 

10.000,00 euro.   

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno essere presentate con procedura telematica tramite la piattaforma messa a 

disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le imprese dovranno disporre di un indirizzo di  

posta  elettronica  certificata  valido  e funzionante e della firma digitale del legale rappresentante  o  di  

un  suo delegato all'interno della sua organizzazione. 
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ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

 

Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito 

della verifica dei requisiti soggettivi  di   ammissibilita'   dell'impresa   richiedente,   della completezza 

della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente, delle  

dichiarazioni  rese  dallo stesso e dell'ammissibilita'  delle  spese  esposte  in   domanda, determina 

l'importo delle spese ammissibili e del voucher concedibile per ciascuna impresa beneficiaria. 

 

 

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

 

L'erogazione del  contributo  e'  effettuata  dal  Ministero  in un'unica soluzione, sulla base della 

documentazione di spesa inerente l'acquisizione  da  parte  dei  beneficiari  dei  servizi  e  delle soluzioni 

informatiche e  secondo  le disposizioni  operative  fissate  con il  decreto di cui alle premesse. 

 


