
 
 
 

 

Un interessante contributo a fondo perduto per le PMI

Voucher per la digitalizzazione

E’ stato da poco adottato un importante strumento agevolativo 

interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico

PMI. 

Il contributo, concesso tramite un “voucher”, nella misura massima del 50% e per un 

importo non superiore a 10 mila euro, richiede

effettuare dal 15/01 al 09/02/2018

dovranno essere rendicontate una volta effettuate e far seguito alla pre

effettuare dal 15/01 al 09/02/2018. 

 

Interventi ammissibili 

Il contributo è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che 

consentano di: 

• migliorare l’efficienza aziendale;

• modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e 

forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

• sviluppare soluzioni di e-commerce;

• la connettività a banda larga e ultralarga;

• il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

• realizzare interventi di formazione qualificata 

 

Studio A.B.S. reputa la misura estremamente interessante ed utile a quelle realtà che 

intendono effettuare questa tipologia di investimenti nel corso del 2018.

Essendo necessario al fine di poter richiedere il contributo una p

entro il 09 febbraio 2018, suggeriamo di effettuare la stessa anche nel caso non si abbia la 

certezza del futuro investimento.

 

Lo studio rimane a disposizione per lo studio del singolo caso e l’espletamento della pre

iscrizione. 

 

Per informazioni 

 

Tel: 0547.19.01.370 

Fax: 0547.19.01.368 

E-mail: amministrazione@studioabs.net
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