SCHEDA UNICA AIUTI
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO

TIPO MISURA

2673
Voucher per la digitalizzazione delle PMI
Regime di aiuti

NORMA MISURA
AUTORITA' CONCEDENTE

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"
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

CODICE RNA (CAR)
TITOLO MISURA

COR
TITOLO PROGETTO

DESCRIZIONE PROGETTO
CUP
LINK PROGETTO
DATA CONCESSIONE
ATTO DI CONCESSIONE
LINK ATTO DI CONCESSIONE

392673
Attivazione di un nuovo canale di vendita online tramite piattaforma e-commerce dedicata alla vendita di corsi di formazione
sull¿utilizzo dei social network e la realizzazione di campagne di comunicazione rivolti soprattutto al settore delle imprese
L¿obiettivo del progetto è la realizzazione di uno shop online per attivare un nuovo canale di vendita di corsi di formazione
strutturati in webinar online a date stabilite, rivolti alle aziende per formare il personale al fine di adottare strategie di
comunicazione avanzate tramite l¿utilizzo dei social media. L¿acquisto dei corsi avviene totalmente online, è previsto l¿utilizzo della
carta di credito tramite la piattaforma Paypal. ll layout del website sarà responsive per adattare i contenuti alle varie risoluzioni degli
schermi così da rendere più agevole il processo di acquisto anche tramite smartphone e tablet. Si rende funzionale all¿attività una
postazione dedicata per la gestione dell¿e-commerce e per la realizzazione e fruizione dei corsi, composta da un computer dotato di
webcam e microfono. E¿ inoltre indispensabile il supporto di un webmaster che configuri la piattaforma e indichi come posizionare
l¿e-commerce predisponendo una strategia di indicizzazione orientata all¿ottimizzazione del SEO e dia indicazioni per l¿attivazione
di campagne SEM.
B27I18010040008
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
01/06/18
1666

DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
DIMENSIONE
REGIONE

BACCELI ANDREA
BCCNDR80S03C632D
PMI
Abruzzo

Elemento di aiuto
TIPO PROCEDIMENTO
OBIETTIVO

De Minimis
PMI

SETTORI DI ATTIVITA'

M.74.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario
Finanziario; (2) Entità Delegata
Strumenti di aiuto
STRUMENTO
ELEMENTO DI AIUTO

Sovvenzione/Contributo in conto interessi
€ 3.511,50

