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Obiettivi
Il bando finanzia progetti con le seguenti finalità:
• il miglioramento dell’efficienza aziendale;
• la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire 

l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il 
telelavoro;

• lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
• la connettività a banda larga e ultralarga;
• il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 

satellitare;
• la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle 

suddette piccole e medie imprese. 

Con il decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di 
accesso alle agevolazioni della misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese. La misura prevede un contributo di 

un importo massimo di € 10.000, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico.

Decreto Destinazione Italia (DL 145-2013) - D.D. del Ministero dello Sviluppo Economico 24 ottobre 2017



COSA FINANZIA

CHI PUÒ PRESENTARE

SCADENZA

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici come segue:

Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le micro, piccole o medie imprese (MPMI),
indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che operino in tutti i settori
economici con esclusione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n.1407/2013, che abbiano sede
legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà
resa disponibile a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15
gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il
possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua
registrazione nel Registro delle imprese.

CESOP TRAINING fornisce assistenza alle aziende interessate 
a presentare una richiesta di finanziamento.

Per approfondimenti o informazioni: 
Anna Elisa Tancredi - Cesop HR Consulting Company - Area Training 
Bologna, Via San Felice 13 - Milano, Corso Garibaldi 24 
Tel: 051272441 - Mail: training@cesop.it
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Ambiti di attività Spese ammissibili

a) Miglioramento dell’efficienza aziendale
b) Modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
c) Sviluppo di soluzioni di e-commerce

Hardware, software e servizi di consulenza specialistica

d) Connettività a banda larga e ultralarga
Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo
se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e
c)

Spese di attivazione del servizio per la connettività
sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi
di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai
costi di dotazione e installazione degli apparati necessari
alla connettività a banda larga e ultralarga)

e) Collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare
Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo
se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e
c)

Spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e
parabole per il collegamento alla rete internet mediante
la tecnologia satellitare

f) Formazione qualificata nel campo ICT del
personale
Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo
se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente
correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e)

Spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di
servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali
rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti
dell’impresa beneficiaria)


