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BANDO DIGITALIZZAZIONE IMPRESE 
 

OBIETTIVO: L’iniziativa è finalizzata a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e 
l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese (PMI). 
 
A CHI È INDIRIZZATO: PMI che abbiano sede legale e/o unità locale attiva sul territorio 
nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competente. Inoltre non devono aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della 
concessione del Voucher. 
 
IL CONTRIBUTO: Contributo a fondo perso sottoforma di Voucher fino al 50% del totale 
delle spese ammissibili (in base al numero delle richieste nelle singole regioni ) (fino ad un max di € 
10.000,00 euro su un massimo di 20.000,00  di progetto presentato) 
 
CARATTERISTICHE DA VERIFICARE: 
- Avere sede legale e/o operativa attiva sul territorio nazionale ed essere attivi in Cam di 
Commercio 
- Essere in regola con gli obblighi contributivi (D.U.R.C.) 
- Essere in possesso del disp. di firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato 
all’interno della sua organizzazione 
- Essere in possesso di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) 
- Essere in regime de minimis 
SPESE AMMISSIBILI: 
Saranno ammissibili gli investimenti per l’acquisto di hardware, software e servizi di 
consulenza che consentano: 
1) Il miglioramento dell’efficienza aziendale attraverso la digitalizzazione dei processi; 
2) La modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di 
flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro 
3) Lo sviluppo di soluzioni e-commerce inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi 
di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di 
soluzioni di e-commerce; 
4) La connettività a banda larga e ultralarga, con esclusivo riferimento alle spese di attivazione e ai costi di 
realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai 
costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività, purché strettamente correlati agli ambiti di 
attività di cui ai punti 1), 2) e 3). 
5) Il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e 
parabole, purché strettamente correlati agli ambiti di attività di cui ai punti 1), 2) e 3); 
6) la formazione qualificata, nel campo ITC, del personale delle suddette piccole e medie imprese. Le spese relative a 
tale ambito sono ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività 1), 
2), 3), 4) e 5). 

Le spese devono essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher ed essere 
ultimate non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di prenotazione 
del Voucher pubblicato sul sito del Ministero. Le spese devono essere relative a beni nuovi di 
fabbrica e, nel caso dei servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, devono 
essere svolte nel periodo di svolgimento del progetto. 
TEMPISTICHE: Click day martedì 30 gennaio 2018 . 
Prima del click-day la Vs domanda dovrà essere compilata e inoltrata tramite una procedura 
informatica di cui si occupera se vorrete una società specializzata nella gestione bandi .                                             
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 Le nostre soluzioni per digitalizzare la vostra azienda                  Segnate una x sugli argomenti di interesse                                     
 
Software Gestionali  
 
• Gestionale per Artigiani/imprese di: Installazione Impianti, Manutenzione, Imprese Edili, 

Impianti speciali di qualsiasi natura che lavorano su commessa. 

• Gestionale per organizzare le Assistenze Tecniche e Manutenzioni periodiche per:   
Imprese Manutenzione Caldaie, Condizionamento, Antincendio, Manutenzione Giardini, Impianti 
elettrici, Idraulici, Impianti speciali,e per  Apparecchiature settore industriale : settore  
attrezzature, Macchine, antenne, … 

• Gestionale per la gestione delle Manutenzioni per:   Clienti finali con siti produtti o con più 
edifici  , Amministratori di condominio, Immobiliari, Global service. Aziende Multi sito che 
desiderano gestire i loro fornitori e/o propri addetti di manutenzione. 
 

• Gestionali / ERP settore Commerciale (Rivendita ingrosso, distribuzione) e/o Produzione  
• Verticali per settori specifici:  negozi /Retail, trasporti, settore Produzione Vino e 

agroalimentare, vedi nostro sito internet per elenco completo. 
 

• Gestione contabilità e/o prima nota: diverse soluzioni per aziende piccole e grandi per una 
gestione della contabilità ordinaria e/o   analitica per centri di costo in base alle necessità. 
 

Applicazioni per smartphone e Tablet per digitalizzare e/o geolocalizzare persone/Furgoni 
• Digitalizzazione rapporti di intervento di manutenzione e/o commessa 

• Firma digitale dei rapportini e/o geolocalizzazione tecnici / furgoni 
 
CRM 
• Diverse soluzioni per piccole e grandi imprese  
 
Archiviazione documentale e digitalizzazione dei documenti con archiviazione massiva 
• Soluzioni per piccole e grandi imprese   
• Conservazione elettronica dei documenti secondo norma e con società accreditata 
• Fatturazione elettronica Pa e per il settore Privato BtoB 
• Sistema per catturare e smistare  in automatico le  fatture passive e/o documenti in genere 

attraverso l’applicazione di codici a barre e Hardware dedicato. 
 
Business Intelligence 

• Creazione cruscotti e statistiche avanzate per il controllo di gestione  
 
Ottimizzazione scorte di magazzino (Gestione indipendente) 

 

• Software e sistema che si collega a gestionali pre-esistenti e che permette una gestione 
strategica ed ottimizzata delle scorte di magazzino. Adatto per aziende con qualche migliaio di 
articoli in gestione e che desiderano migliorare la gestione riducendo del 30%-40% le scorte di 
magazzino pur migliorando il livello di servizio ai clienti . 

 
Software gestione presenze e timbrature per PMI  
• Diverse soluzioni : Sistema adatto per micro e piccole imprese e sistema  per grandi imprese.  

Permette la timbratura con cartellini RFID sia in azienda che su cantieri o mobilità. 
 
Divisione Hardware e sistemistica 
• Analisi rete aziendale e consulenza per ottimizzazione e assistenza Server e PC , e 

Smartphone/Tablet 

• Servizi in Cloud :  Posta elettronica, Back-up, conservazione elettronica dei documenti. 

• Fornitura Hardware :  Server , PC desktop, Notebook,   
 
Consulenza Nuova norma GDPR obbligatoria per le PMI  entro maggio 2018  

• Tutte le aziende dovranno adeguarsi alla norma GDPR , altrimenti ci saranno rischio di 
sanzioni fino al 3% del fatturato aziendale . 

• Building The Future terrà dei seminari di informazione nei prossimi mesi per 
informare tutti i clienti dell’impatto di tale norma sulla rete informatica e azioni da svolgere . 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

  

 

 


