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Nota 04/2018 
 
 
 

 
Voucher Digitalizzazione PMI 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Voucher Digitalizzazione PMI 
 
 
 
 
Cari colleghi, 
 
Con Decreto direttoriale 24 Ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione 
delle domande di accesso per l’ agevolazione Voucher Digitalizzazione.  Il Voucher Digitalizzazione. è 
una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite 
concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10 mila Euro, finalizzato all’ adozione di 
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. 
Le domande per l’ accesso al Voucher devono essere presentate esclusivamente attraverso l’ apposita 
procedura informatica ( funzionalità disponibile a partire dalle ore 10:00 del 15 Gennaio 2018). La 
trasmissione della domanda è consentita a partire dalle ore 10:00 del 30 Gennaio 2018 e fino al 
termine ultimo delle ore 17:00 del 9 Febbraio 2018.  
 
ConfeserFidi effetuerà una valutazione preliminare delle condizioni di accesso alle diverse agevolazioni 
offerte dal Bando Del Ministero dello Sviluppo Economico denominato Voucher Digitalizzazione, nella 
predisposizione e presentazione della domanda di agevolazione con la relativa documentazione a corredo 
e, in caso di positivo accoglimento della richiesta nella gestione dell’ agevolazione fino all’ erogazione del 
saldo..  
 
Si tratta di un importante strumento per dare sostegno alle numerose imprese che stanno programmando 
nuovi investimenti sulle digitalizzazioni e ammodernamenti tecnologici. 
 
Nei prossimi giorni saranno resi disponibili gli allegati sull'Area Riservata all'indirizzo “prodotti 
ConfeserFidi”  – “ Voucher Digitalizzazione”. 
 

 
L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  

 
 
 

 
 

Sede centrale, 19/01/2018 


