VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

In attuazione dell’art. 6, comma 1, DL 145/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico e
il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il Decreto attuativo per l’erogazione
di voucher di 10.000 € al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI
AREA GEOGRAFICA: ITALIA
BENEFICIARI:
Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) definite ai sensi del Decreto del ministero delle attività produttive 18
aprile 2005, che hanno unità locale attiva sul territorio nazionale e che risultano iscritte al Registro delle
imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
INTERVENTI AMMESSI:
E’ possibile finanziare con il voucher digitalizzazione:
• il miglioramento dell’efficienza aziendale;
• le spese per l’acquisto di hardware e software, inclusi software specifici per la gestione delle
transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete;
• le spese per servizi di consulenza specialistica finalizzati all’organizzazione del lavoro, con
particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità
del lavoro, tra cui il telelavoro;
• lo sviluppo di soluzioni e-commerce;
• la formazione qualificata del personale nel campo dell’ICT;
• le spese finalizzate all’ammodernamento tecnologico dell’impresa (connettività a banda larga e
ultralarga, collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare ecc..).
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:
Alle imprese, può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun
soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
I Voucher sono concessi nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili.
L’erogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della
documentazione di spesa inerente all’acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni
informatiche e secondo le disposizioni operative che saranno a breve fissate.
*Nota: I contributi sono concessi in regime di DE MINIMIS, pertanto, in sede di presentazione delle
domande, le imprese devono dichiarare che l’importo del Voucher richiesto non è tale da determinare il
superamento del massimale di loro spettanza.
INOLTRO DELLE DOMANDE:
Le imprese per accedere ai fondi a disposizione dovranno presentare domanda esclusivamente per via
telematica. Non sono ancora noti i termini e le modalità di presentazione per le quali ci riserviamo di
inviare un opportuno approfondimento.
* Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far
CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
riferimento a:
Dott. Andrea Pedretti
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel. 0522.271220
Cell. 347.7267140

