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Voucher per la digitalizzazione delle Pmi:
stanziati ulteriori 242 milioni
Decreto ministeriale 23 marzo 2018 – in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Facciamo riferimento alle nostre precedenti circolari in materia (cfr n. 18/36/RM del 12 febbraio u.s.)
per informare le aziende interessate che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato apposito
decreto1 di incremento dei fondi destinati alla misura in oggetto, al fine di sostenere la realizzazione dei
progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle micro, piccole
e medie imprese. L’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione
ammonta a 242,5 milioni di euro, 80% dei quali sarà destinato a progetti di aziende del Mezzogiorno e
20% a progetti di aziende del Centro Nord, come previsto dal citato decreto. Le risorse
complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro.
La decisione è stata presa, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle
risorse stanziate all’origine (100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale) fosse sensibilmente
inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.
Nei prossimi giorni verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la
realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.
Ricordiamo che ogni impresa può beneficiare di un unico voucher fino a 10 mila euro, nella misura
massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
Maggiori informazioni possono essere
info.voucherdigitalizzazione@mise.gov.it.
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Nel rimanere a disposizione per ogni necessità in merito con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Per maggiori informazioni:
contattare: Giovanni Pallavicini – Cristina Albini
riferimenti: 06.5915041 mail: assicaroma@assica.it
altre circolari in materia: 18/36/RM – 18/27/RM

Il Direttore
Davide Calderone

1

Testo del decreto:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_23%20marzo_2018_incremento_finanziario_voucher_digita
lizzazione.pdf
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