
 
 

 

 

 

 

Voucher digitalizzazione Pmi 

 

 

Le micro, piccole e medie imprese possono presentare domanda - dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 - 

per ottenere un contributo in forma di voucher per l'acquisto di hardware, software e servizi specialistici 

finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.  

Sarà riconosciuto un voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% 

del totale delle spese ammissibili (€ 20.000,00). 

 

Spese ammissibili 

 L’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica per la digitalizzazione dei 

 processi aziendali per migliorare l’efficienza. 

 L’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica per la modernizzazione 

 dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e 

 all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro. 

 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 per lo 

 sviluppo di soluzioni di e-commerce. 

 La realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e i costi di dotazione e installazione degli 

 apparati necessari per il collegamento alla rete internet a banda larga e ultra larga. 

 L’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la 

 tecnologia satellitare. 

 La formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle pmi. 

Le Faq del MiSE specificano che le spese devono essere sostenute solo successivamente 

all’assegnazione del  voucher. Pertanto, l’avvio del progetto deve essere successivo alla pubblicazione 

sul sito mise.gov del  provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. Il progetto di 

digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione 

sul sito 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. 



 
 

 
Studi professionali 

Poiché tra i requisiti richiesti per quanto riguarda gli studi professionali e, più in generale, i liberi 

professionisti vi è l’iscrizione al Registro delle imprese, viene precisato che possono accedere alle 

agevolazioni solo se svolgono la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di 

presentazione della domanda, al Registro delle imprese. 

 

Attribuzione del voucher 

Il MiSE provvede alla prenotazione del voucher a favore delle imprese che hanno presentato domanda 

di accesso alle agevolazioni attraverso un provvedimento cumulativo di prenotazione, che conterrà 

l’indicazione delle imprese  e dell’importo dell’agevolazione prenotata. Dopo la presentazione della 

rendicontazione delle spese sostenute, il  ministero procederà all’assegnazione definitiva e alla 

conseguente erogazione del voucher. 

 

Domanda 

Occorre inviare le domande esclusivamente attraverso la procedura informatica presente nella sezione 

“Voucher digitalizzazione” del sito web del ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino 

alle ore 17.00 del 9  febbraio 2018. Le imprese possono iniziare la compilazione della domande a 

partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, comma 7, 

lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. Non c’è un ordine cronologico per l’attribuzione del 

voucher ma le domande presentate durante l’apertura dello sportello sono considerate come pervenute 

nello stesso momento. Qualora le risorse disponibili a livello regionale non fossero sufficienti a coprire le 

richieste arrivate si prevede una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste 

delle imprese. 

 

Chiarimenti 

Sono state pubblicate sul sito del MISE le risposte alle domande frequenti relativi al nuovo Voucher 

Digitalizzazione. 

Oltre ai chiarimenti di carattere generale su beneficiari, spese ammissibili e agevolazioni concedibili, di 

particolare interesse è la risposta relativa alla cumulabilità con altre forme di agevolazione del Voucher 

e, in particolare, con i benefici riferibili all'iper e superammortamento. 

D. Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI è cumulabile con altre agevolazioni? In particolare è 

cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese 

(come ad es. Super e Iper ammortamento)?   



 
 

 
R. Le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014, in base a quanto stabilisce l’articolo 3, 

comma 4, dello stesso, non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi 

costi ammessi. Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti 

contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di 

carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da 

considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super 

e Iper Ammortamento (vd circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marco 2017 n. 4/E). 

Si rimanda alla pagina del sito MISE per ulteriori approfondimenti sulle FAQ. 

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2037308-voucher-digitalizzazione-pmi-domande-frequenti-faq

