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Bressanone, il 31.01.2018

Voucher digitalizzazione

Gentili clienti,

il Voucher per la digitalizzazione è una misura agevolativa finalizzata all’adozione di
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Agevolazione

Ciascuna  impresa  può  beneficiare  di  un  unico  Voucher  di  importo  non  superiore  a
Euro 10.000, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili (spese
ammissibili Euro 20.000 x 50% = agevolazione Euro 10.000).

AVVISO:
La dotazione finanziaria per la regione Trentino-Alto Adige è pari ad
Euro 1.963.323,46. Di  conseguenza,  nel  caso  in  cui  196  imprese  nella  regione
Trentino-Alto Adige presentano una domanda di accesso al Voucher per Euro 10.000,
le risorse disponibile sono esaurite.
I fondi disponibili non saranno assegnati tramite il cosiddetto "click day", ma, nel caso
in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle
risorse disponibili, saranno ripartiti in proporzione a tutte le imprese ammesse alle
agevolazione, senza alcuna priorità.
Si può presumere che nella regione Trentino-Alto Adige verranno presentate più di 196
domande per  Euro 10.000 ciascuna,  riducendo in  tal  modo significativamente i  fondi
disponibili.

Ai nostri clienti
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Soggetti ammissibili

Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (PMI) con
sede in Italia e con iscrizione nella Camera di Commercio.1

Spese ammissibili

Il Voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che
consentano di a) migliorare l'efficienza aziendale, b) modernizzare l'organizzazione del
lavoro, c) sviluppare soluzioni di e-commerce d) migliorare la connettività della rete
internet oppure e) realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel
campo ICT.

AVVISO:
L’agevolazione, secondo le attuali informazioni, non può essere accumulata con il super-
ammortamento (ammortamento pari al 130%) nonché con altri contributi pubblici (p.e.
Finanziamento Sabatini).

Come funziona?

1) Domanda di accesso - prenotazione: le domande di accesso possono essere
presentate tramite procedura informatica a partire dal 30.01.2018 al
09.02.2018 ore 17:00 (è  richiesta  una  PEC-Email  e  la  firma  digitale)  per
investimenti che si intendono effettuare (nei prossimi mesi);

2) Prenotazione Voucher: entro il 10.03.2018 il Ministero adotterà un
provvedimento cumulativo di prenotazione Voucher contenente l’indicazione
delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotato;

3) Ultimazione degli investimenti: Entro 6 mesi dalla data di prenotazione del
Voucher gli investimenti devono essere ultimati e pagati (mediante pagamento
tracciabile e con la seguente causale “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE
del 23.09.2014”);

4) Presentazione domanda di erogazione del Voucher: Dopo l’ultimazione
degli investimenti la società deve presentare una seconda domanda telematica

1 Di conseguenza i liberi professionisti e le grandi aziende sono esclusi dalla presente agevolazione.
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per richiedere l’erogazione del Voucher.

Siete interessati?

Se siete interessati a richiedere il contributo Voucher per la digitalizzazione con il nostro
supporto, chiediamo gentilmente di contattare entro venerdì il 02.02.2018 la
dott.ssa Daniela Planatscher (Tel. 0472/274059 oppure via Email
daniela.planatscher@pgp-partner.it).

COMPENSO:
Per la verifica delle spese ammissibili, per la preparazione e l'invio delle due domande
telematiche, il nostro compenso fisso è pari ad Euro 350 più una percentuale che
passa dal 2% al 4% dell’ammontare dell’agevolazione effettivamente
assegnata.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

PSAIER GEIER PARTNER


