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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

• Decreto direttoriale 24 ottobre 2017
• Allegato 1 - Dotazione finanziaria su base regionale. Delibera CIPE 10 

luglio 2017, n. 47/2017
• Allegato 2 - Domanda per l’assegnazione del voucher
• Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali
• Allegato 3 - Richiesta di erogazione del voucher
• Allegato 4 - Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore
• Allegato 5 - Resoconto sul progetto agevolato
• Allegato 6 - Elenco degli oneri informativi
• Decreto interministeriale 23 settembre 2014

DI COSA SI TRATTA?

Si tratta di una misura che agevola le micro, piccole e medie imprese 
che prevede un contributo, tramite concessione di un unico “voucher” 
per ogni singola impresa, di importo non superiore a 10 mila euro (nella 
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili), finalizzato 
all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico.

QUAL È LO SCOPO?

Il voucher può essere utilizzato per l’acquisto di software, hardware e/o 
servizi specialistici che consentano di:
• Migliorare l’efficienza aziendale;
• Modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
• Sviluppare soluzioni di e-commerce;
• Fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento 

alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
• Realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo 

ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione 
del Voucher.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/DD_24_10_2017_Modalita_e_termini_domande_Voucher_digitalizzazione.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n_1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n_1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n_2.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/prospetto_calcolo_parametri_dimensionali.docx
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n._3.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n._4.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n._5.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/voucher-digitalizzazione/Allegato_n._6.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2032173-decreto-interministeriale-23-settembre-2014-voucher-per-le-pmi-schema-standard-di-bando-e-le-modalita-di-erogazione-dei-contributi


VOUCHER DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate, dal rappresentante legale 
dell’azienda, nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web 
del Ministero dalle imprese (www.mise.gov.it), a partire dalle ore 10.00 del 
30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 
2018 però sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare 
la domanda.
Per poter presentare la domanda è necessario possedere la Carta nazionale 
dei servizi (tramite la quale avverrà l’autenticazione dell’utente) e una 
casella PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese. 
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di 
accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della 
suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l’ubicazione 
dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di 
digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
Una volta ultimata la compilazione della domanda, l’impresa potrà scaricare 
il modulo in formato pdf per apporre la firma digitale e successivamente 
potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio 
dell’istanza.
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.
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 in modalità 
telematica, la richiesta di erogazione, allegando i titoli di spesa.
Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina 
con un provvedimento l’importo del Voucher da erogare.
Qualora l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese, in una 
determinata regione, dovesse essere superiore all’ammontare delle risorse 
finanziarie disponibili il Ministero procederà al riparto delle risorse in 
proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.
Il Voucher concesso in via definitiva a seguito della presentazione della
rendicontazione di spesa sarà di un ammontare non superiore al 50% 
delle spese ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento della prevista 
attività istruttoria.
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CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie 
imprese, di qualsiasi forma giuridica, iscritte al Registro delle Imprese, 
che possiedono, alla data della presentazione della domanda, i requisiti 
previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014. Questo vale anche per 
gli studi professionali e, più in generale, per i liberi professionisti iscritti al 
Registro delle Imprese.
Le imprese appartenenti al settore primario come agricoltura, pesca e 
acquacoltura non possono presentare la domanda a meno che svolgano 
anche attività economiche ammissibili e in possesso di un adeguato 
sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri 
la distinzione dei costi.
Non possono presentare la domanda tutte quelle imprese sottoposte a 
una procedura concorsuale, 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 possono inoltre presentare la domanda tutte quelle aziende il 
cui business si basa sull’export di beni e/o servizi, ovvero non possono 
essere concessi i voucher per sostenere le attività di imprese connesse 
all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

CUMULABILITÀ

I Voucher per la digitalizzazione delle MPMI non sono cumulabili con altri 
contributi pubblici intesi come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Sono cumulabili invece a tutte le misure di carattere generale che, 
prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da 
considerare aiuti di Stato.

TEMPISTICHE PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE

I progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico devono 
essere ultimati entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale 
del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di 
prenotazione del Voucher. Per data di ultimazione si intende la data 
dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso.
Seguono lo stesso iter le prestazioni consulenziali o di formazione.
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QUALI SPESE SONO AMMISSIBILI?

• Spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza 
specialistica strettamente finalizzati alla realizzazione dei progetti;

• I costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d’uso dei 
software (nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i 
soli costi relativi all’acquisizione dei programmi informatici a condizione 
che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni 
immateriali dell’impresa beneficiaria).

Le licenze d’uso inoltre devono prevedere una durata tale da consentire 
il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher. 
Le imprese avranno la possibilità di sostituire, nel corso dei suddetti tre 
anni, il software qualora risultasse obsoleto. Qualora si presentasse tale 
necessità, l’azienda dovrà conservare la relativa documentazione di spesa 
degli acquisti effettuati.
Per quanto riguarda le componenti hardware e software sono ritenute dal 
Ministero ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche 
basate su tecnologie digitali che portano un miglioramento dell’efficienza 
aziendale (es. pc e relative periferiche così come i devices).
Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un 
software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo.
In relazione all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” 
sono 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. Tali 
spese sono ammissibili nel momento in cui l’hardware, il software e il 
servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo di soluzioni 
che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate 
tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi 
di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione 
della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata 
sui social media e sui social network.
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QUALI SPESE NON SONO AMMISSIBILI?

• Beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle 
finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;

• Beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
• Beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in 

azienda ovvero, nel caso delle licenze d’uso dei software, un rinnovo di 
programmi già in uso;

• Soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni 
immateriali;

• Servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che 
comportano costi di esercizio ordinari dell’impresa in quanto connessi 
ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, 
la consulenza legale o la pubblicità;

• Servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un 
periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;

• Canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi 
quelli  relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici 
nonché a soluzioni Software as a Service - SaaS;

• Canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
• Beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
• Commesse interne all’azienda;
• Materiali di consumo;
• Imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
• Canoni di leasing.

TEMPISTICHE PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE

Tra le spese ammissibili quindi rientrano anche tutte quelle soluzioni come 
la Fatturazione Elettronica, la Conservazione a norma dei documenti, 
l’EDI, la Firma Elettronica, strumenti analisi dei dati e tutte le soluzioni 
nell’ambito della Supply Chain Estesa.
I nostri esperti sono a disposizione per proporre un progetto che 
possa rientrare nei parametri indicati dal Ministero, contattaci: 
marketing@tesisquare.com

Digitalizza la tua impresa con TESISQUARE® e recupera gli investimenti!

Per ulteriori approfondimenti: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/214-faq/2037308-
voucherdigitalizzazione-pmi-domande-frequenti-faq

mailto:marketing%40tesisquare.com?subject=Voucher%20Digitalizzazione%20delle%20MPMI

