
Incentivi 
Digitali 2018

Due opportunità in dirittura d’arrivo
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Voucher  
Digitalizzazione

Incentivo per la digitalizzazione:

- processi aziendali
- ammodernamento tecnologico
- MPMI
- DM 23/09/2014
- DD 24/10/2017
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1

Informazioni
Base
01

Elementi essenziali voucher digitalizzazione
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Sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi finalizzati a:

➔ Migliorare l’efficienza aziendale;

➔ Modernizzare l’organizzazione del lavoro;

➔ Sviluppare soluzioni di e-commerce;

➔ Connessioni a banda larga;

➔ Collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare in aree territoriali specifiche;

➔ Formazione qualificata nel campo ICT. 

Finalità
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MPMI - Micro, Piccole e Medie Imprese

- ad esclusione dei settori di cui all’art. 1 del Regolamento UE 1407/2013 (pesca e agricoltura), 

- con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio nazionale,

- iscritte al Registro Imprese 

Beneficiari
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A ciascun soggetto sarà riconosciuto un voucher di importo non superiore a 10.000 euro

nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili

e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (100 milioni di euro),

secondo un piano di riparto regionale.  

Tipologia di agevolazioni
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Sono ammissibili le spese, sostenute dopo l’assegnazione del voucher,

per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistici, 

nonché alcune spese accessorie, purché strettamente correlate alle finalità indicate. 

Sono, inoltre, ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di formazione e per l’acquisizione di 

formazione qualificata. 

Spese ammissibili
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 dal 30 gennaio 2018 sino al 09/02/2018 

[Decreto Direttoriale MiSE - Ministero Svil. Economico]

Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande, il MiSE determinerà l’importo delle spese 
ammissibili e del Voucher concedibile per ciascuna impresa beneficiaria e  procederà ad un eventuale 
riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da 
assegnare a ciascun beneficiario nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili alle 
imprese istanti sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili.

Presentazione delle domande
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Timeline 

DOMANDA
30/01/2018

GENNAIO 2018

09/02/2018

DEADLINE

TERMINE 
PROGRAMMA 
DOPO 6 MESI 

PUBBLICAZIONE*

programma

Prima 
Compilazione 

Domanda
15/01/2018

GENNAIO 2018

DD 24/10/2017

TODAY

DM 23/09/2014

Step 2

D.L. 23/12/2013

Step 1
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*Pubblicazione 
Provv. 
Cumulativo
PREV. 09/09/18



1

Quesiti
02

Lista di specifiche richieste pervenute dalle 

sedi territoriali Confartigianato.
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Tempistica
- Il DM 23/09/2014 prevede all’art. 2, comma 3, che: 

I servizi e le soluzioni informatiche di cui al comma 2 devono essere acquisiti successivamente all’assegnazione

del Voucher.

- Il Decreto Direttoriale 24/10/2017 prevede all’art. 5, comma 1, che:

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione

dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono:

a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher effettuata con il provvedimento

di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile

Spese dopo provvedimento cumulativo (ipotesi 9 marzo 2018)
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Accesso alla procedura
- Identificazione e autenticazione tramite CNS - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

- NON È utilizzabile lo SPID - Sistema Pubblico Identità Digitale
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Oggetto spesa:
● HARDWARE E SOFTWARE

○ Debbono essere capitalizzati: acquisto licenza anche a tempo determinato, no a canoni, 

macchinari con CPU

● SERVIZI
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Impresa beneficiaria:
● No Associazioni

● Iscrizione al Registro Imprese

● Startup?

● Codice ATECO attivo

● Dichiarazione sostitutiva per DURC

● Incentivo per una sola sede
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Voucher  
Digitale
CCIAA

Regolamento 

- Bando Voucher Digitale 
CCIAA

- 2017
- Bozza Unioncamere 
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1

Informazioni
Base
01

Elementi essenziali Bozza Unioncamere
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❏ Rafforzare strategie Impresa 4.0 (MiSE)

❏ Diffusione della cultura digitale  

❏ Iniziative in parallelo ai PID (Punti Impresa Digitale) delle CCIAA

Finalità
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MISURA A:

➔ Unico Progetto condiviso da più imprese (indicate nella domanda)

MISURA B:

➔ Servizi di formazione e consulenza per singole imprese

[La Misura A e la Misura B sono alternative]

Livelli
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Ambiti tecnologici
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ELENCO 1
❏ soluzioni per la manifattura avanzata
❏ manifattura additiva
❏ realtà aumentata e virtual reality
❏ simulazione
❏ integrazione verticale e orizzontale
❏ Industrial Internet e IoT
❏ cloud
❏ cybersicurezza e business continuity
❏ big data e analytics

ELENCO 2
❏ sistemi di e-commerce
❏ sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
❏ sistemi EDI, electronic data interchange
❏ geolocalizzazione
❏ sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, 

MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
❏ tecnologie per l’in-store customer 

experience
❏ RFID, barcode, sistemi di tracking
❏ system integration applicata all’automazione 

dei processi

Legge 11/12/2016 n°232



MISURA A  +  MISURA B:

Le singole imprese

(MPMI iscritte al Registro Imprese)

Beneficiari Voucher
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MISURA A  +  MISURA B:

Consulenza e Formazione

Tipologia Spesa
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MISURA A  +  MISURA B:

I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza

non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura 

Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti

che siano in rapporto di collegamento o controllo con i beneficiari.

Fornitori servizi
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Timeline 

Probabile Avvio

GENNAIO 2018

V. CCIAA

DEADLINE

RENDICONTO
FINALE

TERMINE

Osservazioni

Dicembre 2017

Valutazione

TODAY

Bozza 
Unioncamere

Step 2

Industria 4.0

Step 1
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Dettaglio
Misura A
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- Progetto

- Soggetto proponente (personalità giuridica?)

- Fornitore del servizio = Responsabile tecnico

- Capo-Progetto = Project manager

- Impresa partecipante

[Soggetto proponente e Fornitore possono coincidere]

Aspetti-chiave Misura A
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Dettaglio
Misura B
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- Fornitore del servizio 

- Impresa partecipante

Aspetti-chiave Misura B
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Prossimi passi?

➔ CCIAA locali ?

➔ Progettualità ?

➔ Modularità delle misure per il digitale?

➔ Perfezionare il Topic ?

➔ Quesiti ?
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