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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 2017  Circolare N. 90817 – TOP SERVICE INFORMA 

Con Delibera del CIPE del 10 luglio 2017, è stata completata la copertura finanziaria complessiva di 100 milioni 

di euro per la misura voucher digitalizzazione. Adesso bisognerà attendere la pubblicazione delle modalità 

di presentazione della domanda di agevolazione. 

 
ATTIVITÀ AMMESSE 

L'intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher 
di valore non superiore a 10.000,00 euro a copertura del 50% massimo delle spese ammissibili, l'acquisto 
di software, hardware o servizi che consentano: 

a. il miglioramento dell'efficienza aziendale; 
b. la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tra cui il telelavoro; 
c. lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
d. la connettività a banda larga e ultralarga; 
e. il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 
f. la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. 

I servizi e le soluzioni informatiche devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del Voucher. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le imprese: 

 qualificate come micro, piccola o media impresa (MPMI); 

 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 aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher. 

 
ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI 

- le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla 
digitalizzazione dei processi aziendali. 

- 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 e all'introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro. 

- 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. 

- 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, e ai costi 
di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga. 

- le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet 
mediante la tecnologia satellitare. 

- le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata, purchè 
attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività suddette 

 
REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA 

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre: 

 indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante; 

 firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. 

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@topservicesrl.com – u.noviello@topservicesrl.com 
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