
 
 

 

MICROINNOVAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE  
Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 

commerciale delle imprese 
 
 

Finalità 

Concessione di una sovvenzione a favore delle imprese (e professionisti) colpite dalla pandemia 
Covid 19  per la realizzazione di progetti in attività di innovazione digitale delle MPMI 

Il plafond della misura è pari ad attuali Euro 1.278.000,00 che saranno implementati fino a 10 Meuro 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata quale ATS, ATI, Reti di imprese senza 
personalità giuridica (Rete-Contratto), Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) e 
Consorzi, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel 
territorio regionale 

Verrà verificata la capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare. 

 

Tipologia ed entità dell’aiuto 

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed erogato, di norma, nella forma 
di voucher. Il costo totale del progetto presentato non deve essere: inferiore a Euro 7.500,00 e 
superiore ad Euro 100.000,00. 

I relativi costi sono ammissibili a far data dal 1.2.2020. 

La tipologia di attività ammissibili: 

Il progetto innovativo di trasformazione digitale dell’impresa deve prevedere una o più delle 
seguenti attività:  

a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e canoni d’uso di piattaforme 
software  

b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione compreso i canoni relativi a piattaforme 
software  

c) acquisizione di personale altamente qualificato. 

Il progetto deve prevedere l’attivazione di servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale 
dell’impresa per un valore non superiore ad Euro 60.000,00. Tali servizi possono essere combinati 
con altra tipologia di servizi previsti nel “Catalogo” nella sezione B2 e B3 ma la spesa massima 
ammissibile non può essere superiore ad Euro 100.000,00. 



 
 

Spese ammissibili 

Le attività e spese ammissibili vengono dettagliate e sistematizzate nel “Catalogo per l’acquisto di 
servizi qualificati”. 

 
 

Presentazione delle domande 
Ancora da definire. A sportello. 
 

Modalità di accredito dell’agevolazione 
 

La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, di SAL o di saldo.  

L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria, mentre per 
l’erogazione del SAL e del SALDO occorre presentare relazione delle attività svolte e rendicontazione 
di spesa asseverata dal revisore legale 

 
Per informazioni: 
Confcommercio Firenze, Area Progetti Speciali 
 
Francesca Caciolli – f.caciolli@confcommercio.toscana.it , 3458330623 
 
Marco Poledrini, m.poledrini@confcommercio.firenze.it , 3343125657 
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