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SCHEDA INFORMATIVA BANDO DI FINANZIAMENTO  

Voucher per la digitalizzazione delle PMI 

FINALITA’ 
Facilitare l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, 
da parte delle Micro - Piccole e Medie Imprese (MPMI) che hanno sede in Italia. 
 
DOTAZIONE 
L’importo complessivo per il presente bando è pari a 100.000.000 di euro, di cui 67.456.321 per le Regioni 
del Centro Nord Italia, di cui € 6.921.569,81 riservati alla Regione Toscana. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Le MPMI imprese operanti in tutti i settori di attività economica, ad eccezione di quelli esclusi dagli aiuti “de 
minimis” quali: il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. 
 
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a finanziamento: 
1. Gli acquisti di hardware, software e servizi di consulenza specialistica che consentono di: 

− Migliorare l'efficienza aziendale; 
− Modernizzare l'organizzazione del lavoro; 
− Sviluppare soluzioni di e-commerce; 

2. Le spese di attivazione del servizio per la connettività (una tantum) che consentono di: 
− Fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante 

la tecnologia satellitare; 
3. Le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet 

mediante la tecnologia satellitare, che consentono di: 
− Collegarsi alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 

4. Le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata del personale, 
nell’ambito dell’ICT.  

 

FORMA DI AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale 
delle spese ammissibili 
 

TEMPISTICHE 
Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 

17.00 del 9 febbraio 2018.  

Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. 

 

Per ulteriori informazioni:  
potete contattarci all’indirizzo commerciale@ics.fi.it o chiamare il n° 055 88.26.893 
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