
 
 

Voucher Digitalizzazione PMI 
Register.it a fianco delle imprese per costruire insieme il progetto web con i 

requisiti migliori 
 

Dal 15 gennaio al 9 febbraio 2018 le imprese italiane possono fare domanda per richiedere 
 il voucher messo a disposizione del nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e avviare un 

processo di ammodernamento tecnologico 
 
 
Firenze, 20 dicembre 2017 - Register.it, leader italiano nella creazione e gestione dellidentità digitale, lancia 
un progetto di consulenza specializzata per le Piccole e Medie Imprese dedicato al nuovo decreto 
“Voucher Digitalizzazione PMI” per supportare al meglio il tessuto imprenditoriale del nostro Paese a 
cogliere le opportunità offerte dal Ministero dello Sviluppo Economico. I professionisti di Register.it 
mettono infatti a disposizione delle imprese italiane le proprie competenze per guidarle nella preparazione 
di un progetto finanziabile da presentare al Ministero e nella compilazione della procedura da seguire per 
avere maggiori probabilità di successo. 
 
La misura messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso ottobre rappresenta per le PMI 
italiane un’importante opportunità per evolvere ed accrescere business e competitività, facendo leva su 
una nuova fase di digitalizzazione. Con il Voucher Digitalizzazione PMI è infatti possibile richiedere un 
finanziamento di un importo non superiore a 10 mila euro nella misura massima del 50% del totale delle 
speseper l’acquisto di software, hardware o servizi specialistici in grado di agevolare l'adozione di interventi 
di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. L’obiettivo di questo progetto 
è quello di migliorare l’efficienza delle PMI, rinnovare i processi di lavoro e l’organizzazione grazie a una 
maggiore flessibilità garantita dalla tecnologia, sviluppare soluzioni di e-commerce per dare nuovo impulso 
al business, avere a disposizione maggiore connettività e usufruire di formazione ICT qualificata. 
 
In questo contesto Register.it, da sempre impegnata a fianco delle imprese italiane per supportare la loro 
crescita e sviluppo attraverso consulenza e servizi all’avanguardia pensati su misura per le loro esigenze, ha 
deciso di avere un ruolo attivo nel contribuire al processo di digitalizzazione italiana mettendosi a 
completa disposizione delle PMI che desiderano evolvere e candidarsi al programma Voucher 
Digitalizzazione PMI. I professionisti italiani che vorranno fare domanda per aggiudicarsi il Voucher dal 30 
gennaio al 9 febbraio dell’anno prossimo, potranno infatti rivolgersi a Register.it che offrirà loro il proprio 
team di consulenza specializzato oltre che le competenze del proprio ufficio legale e di Etinet, la web 
agency del gruppo al fine di accompagnare concretamente le aziende verso una nuova fase digitale.  
 
“Siamo molto orgogliosi di partecipare attivamente in veste di abilitatore digitale a un programma dedicato 
alle aziende per lo sviluppo di un segmento strategico per la competitività e la crescita italiana. Il nostro 
impegno verso la valorizzazione delle imprese rappresenta da sempre una delle priorità di business di 
Register.it, che con il nuovo decreto ha l’opportunità di contribuire al percorso di evoluzione digitale 
italiano, mettendo a disposizione delle PMI know-how, competenze, esperienza e soluzioni tecnologiche 
sviluppate e maturate nel tempo” afferma Claudio Corbetta, Amministratore Delegato di Register.it. 
  
Gli esperti di Register.it costruiranno insieme alle micro imprese un progetto personalizzato di e-
commerce da presentare con tutta la documentazione necessaria, creando anche una guida in pdf con 
tutti i passi per compilare e inviare la richiesta e supportandole nella fase di trasmissione e di 
rendicontazione. L’intero flusso di presentazione della domanda si svolgerà attraverso la piattaforma online 
dedicata sul sito del Mise che accenderà i motori il 15 gennaio e darà accesso alle imprese dal 30 gennaio 
alle ore 10 fino al 9 febbraio alle ore 17. 

http://register.it/


 
 

 
Grazie alla modalità “Soddisfatto o Rimborsato”, le PMI che scelgono di farsi supportare da Register.it, 
potranno ottenere il rimborso della consulenza offerta in caso di mancato ottenimento del Voucher.  
 
Per ulteriori informazioni sul progetto di Register.it per il Voucher Digitalizzazione PMI visitare la sezione 
dedicata del sito: https://www.register.it/ecommerce/voucher/  
 

******* 
 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi per la presenza e la visibilità in Rete 
(domini, hosting, server, protezione del brand in Rete), dedicati alle PMI europee. Con oltre 650 mila aziende clienti e 1,9 milioni 
di domini in gestione, 2,0 milioni di email accounts e 650.000 piani hosting attivi, DADA si colloca tra le prime realtà in Europa 
nel settore Domain & Hosting con un posizionamento di rilievo nei mercati in cui opera: oltre all’Italia attraverso il brand storico 
Register.it ed i brand recentemente acquisiti Etinet e Sfera, DADA è presente in Regno Unito e Irlanda, Spagna, Francia, 
Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Namesco, Simply Hosting & Servers, Register36,5 Nominalia e Amen.   
  
 

Per ulteriori informazioni:  
 
Relazioni Esterne DADA - Francesca Del Re 
francesca.delre@register.it 
Tel. (+39) 055 200211 
www.dada.eu 
https://www.register.it/ 
 
Ufficio Stampa Burson-Marsteller   
Cinzia Trezzi 
Tel. (+39) 02 72143813  
cinzia.trezzi@bm.com 
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