
                    

 DIGITALIZZAZIONE 2017-VOUCHER 
A CHI SI RIVOLGE
Questa  agevolazione  si  rivolge  a  tutte  le  micro,  piccole  e  medie  imprese  italiane,  ad
esclusione dei settori della pesca e dell’agricoltura, con sede legale e/o unità operativa nel
territorio nazionale ed iscritte al registro imprese. 
L’impresa  richiedente  dovrà  essere  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  del  posto,  dovrà  essere  in
possesso della PEC e illegale rappresentante dovrà essere in possesso della Smart Card che
ne consenta una individuazione precisa.

OBIETTIVO DELL’AGEVOLAZIONE
Lo strumento agevolativo è finalizzato al sostegno dell’acquisto di software, hardware e
servizi che consentano un opportuno ammodernamento tecnologico aziendale capace di
favorire la digitalizzazione dei processi aziendali dando luogo a:

 una migliore efficienza aziendale;
 un passaggio a forme di lavoro più moderno (es. telelavoro);
 un passaggio a connettività a banda larga e ultra larga;
 una formazione del personale dipendente;
 uno sviluppo di piattaforme di e. Commerce;
 un utilizzo della tecnologia satellitare.

TEMPISTICA CON IL MISE
 dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla piattaforma predisposta dal MISE

per effettuare la prenotazione;
 dalle ore 10 del 30 gennaio e fino alle ore 17 del  9 febbraio 2018 potrà essere

inviata la domanda di accesso al voucher.

TEMPISTICA GENERALE
a. progettazione  tecnica  al  fine  di  ideare  il  progetto  di  innovazione  più  adatto

all’azienda richiedente;
b. prenotazione, compilazione e presentazione della domanda di partecipazione;
c. realizzazione e bilancio consuntivo del progetto.

AGEVOLAZIONI PREVISTE
50% dei costi sostenuti con un massimo di € 10.000,00. 
Il contributo sarà erogato direttamente all’impresa in un’unica soluzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•  “Destinazione  Italia”  (art.  6,  d.l.  145/2013,  convertito  con  L.  9/2014)  in  vigore  dal
24.12.2013 
• Decreto MISE 23.09.2014 (G.U. n. 269 del 19.11.2014) 

COME PARTECIPARE E COME SAPERNE DI PIÙ
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Maggiori informazioni potranno essere date a chiunque ne faccia richiesta alla Mi-eS al
suo ufficio di Bari o al seguente indirizzo e.mail: m.s@mi-es.net
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