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VOUCHER PER LA
DIGITALIZZAZIONE
DELLE PMI
Finalmente al via lo strumento nazionale che porterà nuova
linfa alle casse delle PMI, al fine di favorire la digitalizzazione
dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.
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IN COSA CONSISTE
Il voucher per la digitalizzazione delle PMI è un’agevolazione per le micro, piccole e medie
imprese che prevede un contributo di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato
all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico. È possibile beneficiare di un finanziamento pari al 50% della spesa
programmata. L’agevolazione è stata prevista dal Ministero dello sviluppo economico che
con decreto del 24 ottobre 2017 ha stabilito le regole per beneficiare del voucher. Attraverso
il “bonus digitalizzazione” si potranno acquistare corsi di formazione, software, hardware
e/o servizi specialistici che consentano all’impresa di migliorare la propria efficienza e
modernizzarsi anche nell’organizzazione del lavoro.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Beneficiari del voucher sono le micro, piccole e medie imprese cioè le MPMI, costituite in
qualsiasi forma giuridica, iscritte al Registro delle imprese, che risultano possedere, alla data
della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014
e cioè:
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, nonché dal regime contabile adottato;
Elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa
Categoria di impresa

Effettivi: unità
lavorative anno (ULA)

e

Fatturato annuo
(in milioni di euro)

oppure

Totale di bilancio
(annuo)

Microimpresa

meno di 10

e

≤2

oppure

≤2

Piccola impresa

meno di 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Media impresa

meno di 250

e

≤ 50

oppure

≤ 43
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non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; avere sede legale e/o unità locale
attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente;
non essere sottoposte a procedura concorsuali 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;
non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;
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.

TERMINI DELLA DOMANDA
La procedura per compilare la domanda per il voucher digitalizzazione PMI di 10.000 euro
può essere eseguita dal 15 gennaio 2018, data in cui il MISE apre alla compilazione della
domanda di accesso all’incentivo, fino al 9 febbraio 2018. La procedura informatica per la
presentazione della domanda di voucher sarà quindi disponibile dal 15 gennaio 2018 e
prevedrà l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS),
ovvero un dispositivo come una Smart Card o una chiavetta USB che contenga un “certificato
digitale” di autenticazione personale.
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che
compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa. Inoltre per poter
completare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, l’impresa deve
essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata
nel Registro delle imprese.
Le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono
considerate come pervenute nello stesso momento. Entro 30 giorni dalla chiusura dello
sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher,
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su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione
prenotata. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a
coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle
risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese

COMPATIBILITÀ CON ALTRI
INCENTIVI E AGEVOLAZINI
Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI è un’agevolazione non cumulabile con altri
contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. C’è divieto di cumulo solo
se i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nello specifico, ad esempio, non è
cumulabile ad esempio con la Nuova Sabatini. Il Voucher è cumulabile con tutte le misure
di carattere generale che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a
formare cumulo.

Leggi il Bando:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucherdigitalizzazione
Le FAQ fornite dal Ministero:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/214-faq/2037308-voucherdigitalizzazione-pmi-domande-frequenti-faq
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