SCHEDA UNICA AIUTI
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO
CODICE RNA (CAR)
TITOLO MISURA
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

COR
TITOLO PROGETTO

446688
Introduzione di un sistema di pagamento elettronico all'interno di Zarcle, piattaforma di e-commerce dedicata ai servizi.

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

Il progetto si prefigge l¿obiettivo di sviluppare e ampliare il software che gestisce le richieste di servizi grazie ad una consulenza
specialistica che renderà possibile l'integrazione della modalità di pagamento del servizio direttamente all'interno dell¿app tramite
l¿utilizzo di una piattaforma bancaria (esempio: Paypal). Questo consentirà di ricevere da parte dell¿utilizzatore dell'app Zarcle,
nonché prestatore di servizio, la notifica di ¿pagamento eseguito¿ determinando automaticamente la chiusura di una attività o di un
servizio svolto.
Questa innovazione nell'applicazione dovrà essere promossa e veicolata agli utenti utilizzando opportunamente gli attuali mezzi di
comunicazione digitali (social media, motori di ricerca) per evidenziare al massimo i benefici del pagamento online integrato e
conseguentemente incrementarne l¿utilizzo. La semplificazione del processo di acquisto fa prevedere un aumento degli utenti
potenziali incentivati da tale innovazione; a tal proposito si rende necessaria una consulenza specialistica per la definizione della
strategia di promozione basata su social networks di questa particolare soluzione di e-commerce di servizi.
B87I18067360008
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
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1666

DIMENSIONE
REGIONE

ZARCLE S.R.L.
01917550434
PMI
Marche

Elemento di aiuto
TIPO PROCEDIMENTO
OBIETTIVO

De Minimis
PMI

SETTORI DI ATTIVITA'

J.62.0

DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE

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

Sovvenzione/Contributo in conto interessi
€ 0,00

