
 

VOUCHER MISE PER DIGITALIZZAZIONE MPMI 

Ente:  

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dotazione:  

per la Lombardia € 15,8 mln. 

Beneficiari:  

Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici iscritte al Registro delle Imprese con 

esclusione delle imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura. 

Misura:  

Contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% e comunque non superiore a  

€ 10.000 (iva esclusa) per spese sostenute per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei 

processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. 

Spese ammissibili:  

Hardware, software e servizi specialistici per:  

 Miglioramento dell’efficienza aziendale; 

 Modernizzazione dell’organizzazione del lavoro; 

 Sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

 Connettività a banda larga e ultralarga (una-tantum infrastrutture); 

 Collegamento alla rete internet mediante tecnologia satellitare (una-tantum 

infrastrutture); 

 Formazione qualificata nel campo ICT del personale. 

Modalità:  

A prenotazione con compilazione on-line a partire dalle ore 10 del 15 gennaio 2018 e 

presentazione a partire dalle ore 10 del 30 gennaio. Termine presentazione alle ore 17 del 9 

febbraio 2018. L’assegnazione del voucher avviene entro 30 giorni dal termine di 

presentazione del 9 febbraio 2018. Gli interventi devono essere conclusi entro 6 mesi dal 

provvedimento di assegnazione e la rendicontazione delle spese sostenute va effettuata entro 

30 giorni dall’ultimazione degli interventi. 

Requisiti: 

Per partecipare è necessario: 

 Essere una MPMI ovvero: 

o Microimpresa < di 10 ULA e bilancio <= 2milioni annui; 

o Piccola impresa < di 50 ULA e bilancio <= 10milioni annui; 

o Media impresa < di 250 ULA e bilancio <= 43milioni annui. 

 avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 rispettare le condizioni previste per gli aiuti in Regime De Minimis; 

 realizzare interventi e sostenere tipologie di spesa comprese tra quelle ammissibili al 

bando; 

 possedere la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e un indirizzo e-mail Pec. 

Servizi Ascom Confcommercio Bergamo e Confesercenti Bergamo: 

Assistenza, verifica requisiti, compilazione e presentazione della richiesta on-line del voucher a 

tariffe convenzionate purché in regola con l’iscrizione all’associazione per l’anno corrente. 

Riferimenti: 

Ascom Bergamo: Giorgio Puppi – Tel. 035.4120123 – giorgio.puppi@ascombg.it 

Confesercenti Bergamo: Filippo Caselli – Tel. 035.4207279 – f.caselli@conf.bg.it    
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