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Rete Sportelli  MISE n. 17

Firenze

Le sedi degli
sportelli MISE
per l’impresa

ANCONA
BARI
BOLOGNA
BOLZANO
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI

PALERMO
PERUGIA
PESCARA
REGGIO C.
ROMA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA
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Lo Sportello dà informazioni immediate
Dà assistenza su:
Bandi R&S
 Incentivi per aziende
Misure a sostegno di Start Up
Strumenti finanziari per l’internazionalizzazione
Agevolazioni fiscali
Programmi per la creazione di imprese giovanili e 

femminili



Sportello MISE per l’Impresa
In Legge di bilancio il secondo pacchetto impresa 4.0:



Dotazione finanziaria su base regionale definita ai sensi della delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, 
per la concessione del voucher di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 145/2013 

Fondo sviluppo e coesione periodo di programmazione 2014‐2020

TOTALE  67.456.321,00 EURO – TOSCANA 6.921.569,81
con riserva destinata alle imprese che hanno conseguito il rating di legalità .

FONTE FINANZIARIA

FONTE FINANZIARIA

Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» 2014‐2020 
Regioni in transizione
5.867.283,77 euro

FONTE FINANZIARIA

Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» 2014‐2020 
Regioni meno sviluppate
26.676.395,23 euro

TOTALE
100.000.000,00 EURO
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a) miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) modernizzazione dell'organizzazione del lavoro;
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) connettività a banda larga e ultralarga;
e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
f) formazione qualificata nel campo ICT del personale.
le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del
Voucher. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del
provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher

Voucher Digitalizzazione

Un contributo in forma di Voucher per l’acquisto di software, hardware o 
servizi al fine del:



Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate dalle
imprese proponenti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5 del decreto 23
settembre 2014 esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile
nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero
(www.mise.gov.it), a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018.
già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e
compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale
dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua
registrazione nel Registro delle imprese.
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 In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in
via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa proponente, acquisiti in
modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta
compilazione della domanda, l’impresa proponente è tenuta a:

 a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro
delle imprese;

 b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
 c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
Nel caso in cui l’impresa proponente non risulti in possesso, sulla base delle
informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo
certificato camerale, dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto 23 settembre
2014, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di
presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel
Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa proponente è tenuta ad
effettuare le necessarie rettifiche.
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Accesso alla procedura informatica  partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018: 

 Identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi
 L’accesso è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente,

come risultante dal certificato camerale, o ai soggetti cui il
rappresentante legale dell’impresa proponente può conferire il potere di
rappresentanza

 immissione delle informazioni richieste per la compilazione della
domanda e caricamento dei relativi allegati; ”

 generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile,
contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e
apposizione della firma digitale;

 caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio
del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della
stessa

Come registrare un’impresa al sistema 
Voucher Digitalizzazione



1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE Codice fiscale: ……………………………………………. 
Partita IVA: …………………………… Denominazione: 
…………………………………………………………………………………………………………. Forma giuridica: 
……………………………………………. Forma giuridica (classificazione Istat): ………………………………….. Indirizzo 
PEC (come risultante dal Registro delle imprese): ……………………………………………………………… Codice 
attività prevalente (classificazione ATECO 2007): …………………… Sede legale Indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………... CAP: …... Comune: 
…………………………………………………………………………………………………... Provincia: … 2. DATI RELATIVI AL 
FIRMATARIO DELLA DOMANDA Cognome: 
………………………………………………………………………………………………………………… Nome: 
……………………………………………………………………………………………………………………. Sesso: M�/F� Data di 
nascita: gg/mm/aaaa Provincia di nascita: … Comune (o Stato estero) di nascita: 
……………………………………………………………………………………… Codice fiscale: …………………………... In qualità 
di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza 3. REFERENTE DA CONTATTARE 
Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………….. Nome: 
…………………………………………………………………………………………………………………… Tel.: …………………………… 
Cellulare: ………………………. Email: ……………………………………………………………… 4. 











 invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 
10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018: 

 accesso alla procedura informatica, immissione del “codice di
predisposizione domanda” invio della domanda, da effettuare entro il
termine finale di cui sopra;

 rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di
avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno, l’ora, il
minuto e il secondo di acquisizione della medesima

 A pena di inammissibilità, l’impresa proponente è tenuta a inviare la
domanda completa di ogni sua parte e dei relativi allegati, secondo
quanto previsto dal provvedimento e indicato dalla procedura
informatica.

Come registrare un’impresa al sistema 
Voucher Digitalizzazione
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Questa la sintesi

immissione del “codice 
di predisposizione 

domanda” invio della 
domanda

Caricamento pdf e 
acquisizione «codice 
di predisposizione 

domanda

Generazione pdf 
firmato 

digitalmente

Accesso alla 
procedura 

informatica



Direzione Generale per le Attività Territoriali .
Roma, Viale America, 101
Direttore Generale, dr. Pietro Celi
dgat.segreteria@mise.gov.it

Sportello MISE per l’Impresa Toscana
Ispettorato Territoriale Toscana
Firenze, via Pellicceria , 3
Valter Bandoni
sportello.mise.toscana@mise.gov.it
Tel.0552724300 fax.055/288359

Ufficio Coordinamento Sportello Mise
Direzione Generale per le Attività Produttive
Roma, Via Molise 2
Dr.ssa Maria Rosa Sanfilippo
mariarosa.sanfilippo@mise.gov.it

CONTATTI  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.mise.gov.it


