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CODICE RNA (CAR) 2673
TITOLO MISURA Voucher per la digitalizzazione delle PMI
TIPO MISURA Regime di aiuti

NORMA MISURA
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia"

AUTORITA' CONCEDENTE Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

COR 449972

TITOLO PROGETTO
Digitalizzazione dei processi per una migliore efficienza aziendale, sviluppo soluzione
ecommerce

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto è finalizzato alla digitalizzazione dei processi, finalizzandola ad un significativo
miglioramento dellefficienza aziendale. Lazienda intende dotarsi di strumenti sia per la vendita on line dei
propri servizi, sia per lo sviluppo di nuovi servizi (intermediazione, selezione e ricollocazione del personale, per
i quali accreditarsi c/o la Regione Toscana). Si prevede lacquisto di software per migliorare lefficienza
aziendale e lacquisizione di servizi di consulenza per lo sviluppo di soluzioni ecommerce e di formazione
specialistica (ai fini della modernizzazione dellorganizzazione di lavoro). La soluzione progettata prevede lo
sviluppo di unapplicazione web, fruibile anche da dispositivi mobili, con un sistema CMS che consenta sia un
agevole accesso ai servizi proposti, con la possibilità di procedere direttamente agli acquisti, sia un rapido e
autonomo aggiornamento degli annunci di lavoro, con un motore di ricerca interno per permettere di
interfacciare al meglio domande e offerte di lavoro. La soluzione prevede inoltre lo sviluppo di un software
CRM che renda più efficienti i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali (aziende clienti,
fruitori dei servizi aziendali, potenziali candidati e aziende per lincrocio domanda/offerta di lavoro).

LINK PROGETTO http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
DATA CONCESSIONE 01/06/18
ATTO DI CONCESSIONE 1666
LINK ATTO DI CONCESSIONE

DENOMINAZIONE CESCOT
CODICE FISCALE 01169180500
DIMENSIONE PMI
REGIONE Toscana

Elemento di aiuto
TIPO PROCEDIMENTO De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. UE 1407/2013  de minimis generale
OBIETTIVO PMI

SETTORI DI ATTIVITA' P.85.5

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 
Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto
STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO € 0,00
IMPORTO NOMINALE € 0,00

SCHEDA UNICA AIUTI


