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Le PMI sono la spina dorsale dell’Italia. Il nostro 
sistema produttivo è un unicum in tutta Europa ed 
è costituito da una miriade di piccole e medie 
imprese che negli anni della crisi hanno saputo 
resistere, usare creatività, innovazione e 
tecnologia, portando il Paese fuori dalla palude e 

creando innumerevoli posti di lavoro.
Per me sono gli eroi dei nostri tempi, a cui spesso lo 

Stato ha voltato le spalle o, peggio,  ha trattato come 
limoni da spremere in un’era in cui tutto era dovuto, ma nulla doveva 
essere corrisposto in cambio. Parliamo di persone, cittadini che hanno 
dato un nuovo significato alle parole sviluppo, crescita, fiducia, legame 
col territorio. 

L’istituzione del Bonus “Attività Digitale 2023” da parte della 
Controllo Pro ™ è dedicato a loro. Esso è nato dalla volontà di 
promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale sia tra i 
professionisti sia nelle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i 
settori economici del territorio. 

Esso vuole essere uno strumento a supporto della piccola e media 
impresa, a tutela di imprenditori, artigiani e professionisti, nonché a 
salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le 
eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema 
produttivo.

Il sostegno economico alla digitalizzazione delle imprese potrà essere 
utilizzato su tutti i servizi erogati dall’azienda: dalla consulenza e analisi 
per la creazione di strategie digitali personalizzate e su misura, a 
servizi di web design (creazione o restyling sito web, e-commerce, 
sviluppo di app ecc), servizi di  grafica (creazione logo professionale, 
immagine coordinata ecc), web marketing (posizionamento SEO, local 
marketing, pubblicità SEM), social media marketing e management 
( creazione e gestione pagine sui social media ma non solo anche per 
creazione di campagne pubblicitarie sui social media) e tanto altro. 

Estendere il business online deve essere un caposaldo imprescindibile in 
questo periodo di emergenza sanitaria causata Covid-19 e deve 
rappresentare la strada da percorrere per la ripartenza nella fase 
post-emergenziale.



OGGETTO 5 ...................................................................

CHE COS’è? 5 .................................................................

REQUISITI DI ACCESSO 6 .............................................

VALORE DELL’ INCENTIVO 6 .......................................

SERVIZI AMMISSIBILI 7 ..................................................

COME OTTENERE IL BONUS 9 ....................................

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 9 ...........................

LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER 10 ..............................

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 11..................................



OGGETTO 

BONUS “ATTIVITA’ DIGITALE 2023” 
Erogazione del contributo a fondo perduto - 
sotto forma di sconto in fattura - per la 
digitalizzazione delle PMI e dei professionisti.

CHE COS’È? 

Il bonus “Attività Digitali 2023”  è un contributo a fondo 
perduto - erogato dall’azienda CONTROLLO PRO™ ed 
emesso sotto forma di uno sconto in fattura -  per 
sostenere i processi di digitalizzazione delle micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) e dei Professionisti attraverso 
l’acquisto di uno o più servizi elargiti dall’azienda stessa, 
volti ad estendere e promuovere le attività locali nel mondo 
digitale.



REQUISITI DI ACCESSO 

Possono usufruire del Voucher “Attività Digitali 2023”  le 
micro, piccole e medie imprese e i Professionisti, di ogni 
settore, aventi sede legale e/o unità locali nella 
circoscrizione territoriali. 

Inoltre la loro attività di erogazione beni e servizi deve 
essere per lo più localizzata entro i confini della propria 
regione.

VALORE DELL’ INCENTIVO 

Il contributo sarà concesso sotto forma di sconto delle 
spese preventivate, con un importo massimo di euro 
10.000,00 a preventivo 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 
90% delle spese ammissibili.

Sono esclusi dalle spese ammissibili il costo delle 
campagne pubblicitarie su Google (SEM) e sui Social 
Media (SMM): il budget che verrà corrisposto al partner 
pubblicitario digitale (Google, Facebook, LinkedIn ecc) per 
sostenere la campagna pubblicitaria è escluso dalle spese 



ammissibili. In altre parole questo costo non può essere 
oggetto di sconto ma è sempre a carico del cliente. 

SERVIZI AMMISSIBILI 

Il sostegno economico alla digitalizzazione delle imprese 
potrà essere utilizzato su tutti i servizi erogati dall’azienda. 

In particolare il voucher finanzia l’acquisto di: 

A) Consulenza e analisi per la creazione di
strategie digitali personalizzate e su misura;

B) Servizi di web design: creazione o restyling sito 
web, e-commerce, sviluppo di app ecc.

C) Servizi di grafica: creazione logo professionale, 
immagine coordinata ecc.) 

D) Web marketing: posizionamento SEO, local
marketing, creazione campagne pubblicitarie su Google* 
(SEM) 



E) Social media marketing e management:
creazione e gestione pagine sui social media, creazione 
di campagne pubblicitarie sui social media* (SMM).

 
F) Servizi di CopyWriting: scrittura contenuti per il 

web, SEO copywriting, content marketing 

G) Servizi di Hosting e manutenzione: Registrazione
domini, Configurazione caselle email, Backup, ecc. 

Per l’elenco completo dei servizi, visitare la PAGINA 
dedicata sul sito web dell’Azienda CONTROLLO PRO™. 

*SONO ESCLUSI DALLE SPESE AMMISSIBILI IL
COSTO DELLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE SEM E 
SMM: è escluso il budget che verrà corrisposto al partner 
pubblicitario digitale (Google, Facebook, LinkedIn ecc.) per 
sostenere la campagna pubblicitaria. Questo costo è sempre 
a carico del cliente. 



COME OTTENERE IL BONUS 

Il voucher verrà erogato fino ad esaurimento fondi.  
Per richiedere il voucher è necessario compilare il 

form online di richiesta, collegandosi alla pagina 
BONUS DIGITALIZZAZIONE presente sul sito; 

una volta inviata la richiesta sarete reindirizzati a una 
breve intervista conoscitiva. La compilazione 
dell’intervista è parte fondamentale della richiesta.

La presentazione della domanda dovrà comunque 
avvenire entro le scadenze indicate nella Home Page del 
sito.

E’ prevista una sola domanda per impresa.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

E’ prevista inoltre una procedura valutativa dei requisiti a 
sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda.

L’istruttoria si conclude con l’adozione di un
provvedimento di concessione o di diniego 
dell’agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 



30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il 
provvedimento è comunicato all’impresa interessata.

I richiedenti valutati positivamente riceveranno una 
valutazione della attuale presenza digitale della loro attività o 
impresa, insieme a un progetto, una soluzione pensata su 
misura e personalizzata in base alle singole esigenze, mirata 
ad estendere, migliorare e promuovere la loro presenza 
digitale e a far crescere il loro business. 

La valutazione sarà inviata tramite email e in formato 
cartaceo presso la sede legale indicata. In caso il team di 
Controllo Pro™ lo ritenga opportuno, si procederà a fissare 
un appuntamento online o in presenza per illustrare gli 
aspetti fondamentali emersi dalla valutazione. Tale incontro 
sarà anche occasione per definire insieme un preventivo su 
misura e personalizzato.

LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER 

L’erogazione avverrà a seguito dell’esito positivo della 
verifica delle condizioni previste.

L’erogazione del voucher è inoltre subordinata 
all’approvazione scritta da parte del cliente della proposta di 
progetto. 

Tale proposta di progetto e il contratto devono essere 
firmati entro e non oltre 15 giorni lavorativi 
dall'emissione.



In caso di necessità il progetto può essere modificato 
entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio lavori,
esclusivamente a seguito di un contatto diretto tra il cliente 
e l’azienda CONTROLLO PRO™ srl.

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del progetto pari al 50% dell’importo del 
preventivo deve essere effettuato entro e non oltre la 

scadenza del termine del bonus riportato sul sito.

PESCARA, 01/01/2023
CEO della CONTROLLO PRO™ SRL
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