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INTESTUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

NE DEL CLIENTE 

 

Voucher digitalizzazione e Contributo a Fondo Perduto per la 

partecipazione a fiere estere. 

 

1. VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 

Con Decreto direttoriale 24.10.2017 sono state definite le modalità ed i termini di 

presentazione delle domande di accesso ai contributi del bando voucher 
digitalizzazione Pmi per interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 

ammodernamento tecnologico. 
Le domande potranno essere presentate dalle imprese a partire dalle ore 
10.00 del 30.1.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.2.2018. 

Già dal 15.1.2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la 
domanda. 

Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di 
Posta elettronica certificata (Pec) e la sua registrazione nel Registro delle imprese. 
L’importo del voucher riconosciuto a ciascuna impresa verrà determinato ripartendo le 

risorse finanziarie disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione 
del voucher da assegnare. 

Digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico - Voucher 
Il Ministero dello Sviluppo economico con Decreto 23.9.2014, in attuazione dell'art. 6, 
co. 1, D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. con modif. dalla L. 21.2.2014, n. 9, ha istituito 

un contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la 
digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. 

L'intervento è finalizzato a sostenere, attraverso la concessione di voucher di valore 
non superiore a € 10.000 a copertura del 50% massimo delle spese ammissibili, 
l'acquisto di software, hardware o 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 delle suddette piccole e medie 

imprese. 
 

Beneficiari 
Possono presentare domanda per la concessione del voucher le imprese: 
qualificate come micro, piccola o media impresa (Mpmi); 

n. 1/2018 

Aggiornata al 24.01.2018 
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NE DEL CLIENTE che hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e sono iscritte al 

Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; 
che non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione 
del voucher. 

 
Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese avviate successivamente alla prenotazione del voucher 
effettuata da MiSe e ultimate non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del 
MiSe del provvedimento di assegnazione delle risorse. 

In particolare, con riferimento agli ambiti di attività ammesse di tipo a), sopra 
indicate, sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di hardware, software e 

servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei 
processi aziendali. 
Con riferimento agli ambiti di attività ammesse di tipo b) sono ritenute ammissibili le 

spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica 
strettamente finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con 

particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici ed all'introduzione di forme 
di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro. 
Con riferimento agli ambiti di attività ammesse di tipo c) sono ritenute ammissibili le 

spese per l'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 . 
Con riferimento agli ambiti di attività ammesse di tipo d), sono ritenute ammissibili, 

purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lett. a), b) e c), le 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, ed ai costi di dotazione e installazione degli apparati 
necessari alla connettività a banda larga e ultralarga. 

Con riferimento agli ambiti di attività ammesse di tipo e), sono ritenute ammissibili, 
purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lett. a), b) e c), le spese 

relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete 
Internet mediante la tecnologia satellitare. 
Con riferimento agli ambiti di attività ammesse di tipo f), sono ritenute ammissibili le 

spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione 
qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di 

attività di cui alle lett. a), b), c), d) ed e). 
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. 
 

Agevolazioni 
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a € 

10.000, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, e nei limiti 
delle risorse finanziarie stanziate (€ 100 milioni). 
 

Modalità operative 
Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente 

tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile nel sito 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/vouc
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17.00 del 9.2.2018. 
Già dal 15.1.2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la 
domanda. 

Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di 
Posta elettronica certificata (Pec) attiva e la sua registrazione nel Registro delle 

imprese. 
Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento 
cumulativo di prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l'indicazione 

delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata. 
Nel caso in cui l'importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore 

all'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in 
proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a 
ciascuna impresa beneficiaria. 

Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna 
priorità connessa al momento della presentazione della domanda. 

Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del voucher, l'impresa iscritta nel 
provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data 
di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la 

richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa. 
 

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio 
provvedimento l'importo del voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati 
ammissibili. 

 

Per supporto tecnico per la procedura: 

voucherdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it 

Oppure chiamare al numero: 06-64892998 

Per eventuali quesiti: 

info.voucherdigitalizzazione@mise.gov.it 

2. :CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARTECIPAZIONE A FIERE 

INTERNAZIONALI 

erdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it 
SOGGETTI BENEFICIARI 

• PMI con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia; 
• I consorzi d’impresa con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio 

Emilia. 

  

Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
  

SPESE AMMISSIBILI 
Spese sostenute al netto di IVA, di analoghe imposte estere, e di altre imposte e 

tasse per: 

mailto:voucherdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it
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NE DEL CLIENTE • spese relative alla quota di partecipazione e ai servizi supplementari 

erogati da ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane per la partecipazione 
collettive a  fiere all’estero.      

• spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi; 
• spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivi; 

• spese relative al servizio interpretariato e hostess. 

  
Almeno una fattura, corredata da rispettiva rendicontazione di spesa, deve 
essere relativa alla locazione dell’area espositiva. 

  
Sono ammissibili gli anticipi dovuti esclusivamente alla prenotazione degli 

spazi espositivi di eventi che si svolgeranno nel periodo 01/01/2018-
31/12/2018 e del loro allestimento. 
 

AGEVOLAZIONI PREVISTE (tipologia contributo e % max contributo) 

• A - fiere all’estero organizzate da ICE:  50% delle spese ammissibili sino ad un 
importo massimo di € 8.000; 

• B - fiere all’estero: 30% delle spese ammissibili sino ad un importo massimo di € 
6.000 

• C - fiere internazionali in Italia: 30% delle spese ammissibili sino ad un importo 
massimo di € 2.000; 

  
Gli interventi agevolabili dovranno avere un costo minimo pari o superiore a € 

2.000,00 per la tipologia A) e a € 3.000,00 per le tipologie  B) e C). 
  

Per i Consorzi di imprese i massimali di contributo e i costi minimi di 
investimento sono raddoppiati. 
  

La percentuale di contribuzione è del 15% se il soggetto richiedente ha già 
beneficiato per 2 volte nel triennio 2015-2017 dei contributi camerali per la 

partecipazione alla medesima fiera 
 
Non può essere oggetto di finanziamento la partecipazione ad una fiera per la 

quale l’impresa ha già beneficiato del contributo camerale per la 
partecipazione a 3 edizioni precedenti nel triennio 2015/2017.  

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal  
26/02/2018 al 23/03/2018 
 

L’ammissione a contribuito avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 

L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:  

1. partecipazione collettiva a fiere all’estero organizzate da ICE – Agenzia; 
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di protocollo 


