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Allegato n. 5 

Ministero dello Sviluppo Economico  
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

RESOCONTO SUL PROGETTO REALIZZATO 

Voucher digitalizzazione 
 

 

RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AL PROGETTO  

 
Codice fiscale: …………………………………………  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: ……………………………………………………………... Forma giuridica: ………………………. 

Titolo del progetto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sede operativa interessata dal progetto: 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… ………. CAP: ……… 

Comune: …………………………………………………………………………………………. Provincia: … 

Regione: …………………………………………………… 

 

A. OBIETTIVI DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO DELL’IMPRESA 

Ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 interessati dal progetto 

a) il miglioramento dell'efficienza aziendale SI NO 

b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro 

SI NO 

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce SI NO 

d) la connettività a banda larga e ultralarga SI NO 

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare SI NO 

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale dell’impresa SI NO 

 

L’obiettivo finale del progetto è stato conseguito  SI NO 

(in caso di risposta negativa illustrare le ragioni sottostanti) 
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B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO REALIZZATO 

Descrivere il progetto realizzato con particolare riferimento agli ambiti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 
23 settembre 2014 ed alle caratteristiche di ciascuno dei servizi e/o soluzioni informatiche acquisite 

 

Descrivere le ricadute in termini di digitalizzazione dei processi e ammodernamento tecnologico di cui 
l’impresa beneficia nello svolgimento della propria attività a seguito della realizzazione del progetto 

 

(da compilare solo per le proposte progettuali relative a piattaforme e-commerce, servizi cloud computing, 
sicurezza informatica, open data, big data) 

Descrivere le potenzialità di sviluppo del progetto 

 

C. QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI SOSTENUTI 

Ambito di attività 
(*) 

Tipologia di spesa 
(**) 

Descrizione Importo in euro 
(***) 

    

    

    

    

    

 

Luogo e data …………………………………………. 

Legale rappresentante  

(firmato digitalmente) 

 

 

(*) Indicare l’ambito di attività di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 cui la specifica spesa è riconducibile. 

(**) Indicare se si tratta di spesa per hardware/software/servizio di consulenza specialistica/opere infrastrutturali e tecniche. 

(***) Indicare il costo del bene al netto di IVA. 

 


