
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  BANDO:  

VOUCHER PER LA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI 

 

attuazione del Decreto Interministeriale del 23 settembre 2014 

Il Voucher prenotato tramite procedura online è utilizzabile per 

l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che 

consentano di: 

 Migliorare l’efficienza aziendale; 

 Modernizzare l’organizzazione e il lavoro tramite 
l’applicazione di strumenti tecnologici; 

 Sviluppare soluzioni e-commerce; 

 Fruire di connettività a banda larga e ultralarga o tecnologia 
satellitare; 

 Formare il personale aziendale nel campo del ICT. 

Ciascuna impresa (costituita in qualsiasi forma giuridica) che rientra 
nei requisiti di Micro, Piccola e Media Impresa, può beneficiare di 
un unico voucher.  

Il Voucher può raggiungere un importo non superiore a 10 Mila euro 

coprendo il 50% del totale delle spese ammissibili sostenute. 

La dotazione totale prevista per la Sardegna è pari a 2.778.176,5 € 

Forme e intensità Agevolazioni 

Voucher per le imprese 
che intendono acquistare 
software, hardware e/o 
servizi specialistici in 
campo ICT. 
 
Utilizzando la 
professionalità del team 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto 
di competenze orientate al 
mercato e al risultato.  
Con approccio 
professionale e 
multidisciplinare da valore 
ai tuoi obbiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative,accompagnand
oti nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e 

commerciale. 
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Consulenza di Direzione e  
Organizzazione Aziendale  
Sede Legale: 
Via Edmondo Crobu 17, Cagliari (CA) 
Uffici: 
Via Della Libertà 55, Selargius (CA) 
cell. 3477617298 – tel.070/8607486 
WEB: www.ambienteimpresa.org     
mail:  info@ambienteimpresa.org 

 

Misura agevolativa rivolta alle micro, piccole e 

medie imprese, secondo la disciplina attuativa 

adottata dal MISE (MInistero dello Sviluppo 

Economico)  

Progetti ammessi a contributo  

Presentazione delle domande 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente 

tramite procedura informatica, disponibile a partire dalle ore 10.00 

del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 09 febbraio 2018. 

Studio Ambiente offre: 

Assistenza personalizzata per la gestione della pratica e della 
documentazione necessaria;  

Assistenza durante le fasi previste dall’istruttoria della 
domanda di agevolazione;  

Assistenza alla verifica dei requisiti previsti dal bando di 
finanziamento individuato;  

Assistenza alla verifica delle spese ammissibili (fatture, 
preventivi, ecc.).  

Assistenza nella fase di integrazione 


