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A supporto dei percorsi di potenziamento e sviluppo di soluzioni E-Commerce in Paesi
esteri, dal prossimo 3 giugno riapre lo sportello per la presentazione delle domande
di finanziamento.
Soggetti ammissibili
Sono ritenute ammissibili tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di
“Rete Soggetto”) costituite in forma di società di capitali.
Per poter accedere al finanziamento è necessario che l’impresa abbia depositato presso il Registro
imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Spese ammissibili
Possono essere oggetto di finanziamento agevolato:
− le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica:
• creazione sito e-commerce;
• creazione sito responsive/sito mobile/app;
• costo configurazione del sistema;
• spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio
• consulenze a supporto della piattaforma.
− le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica
/ market place:
• spese di registrazione per apertura store in market place;
• fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma/market place;
• spese per la sicurezza dei dati e della piattaforma;
• circuiti di pagamento;
• scheda tecnica dei prodotti;
• traduzione dei contenuti;
• registrazione, omologazione e tutela del marchio;
• spese per certificazioni internazionali di prodotto;
• spese di monitoraggio accessi alla piattaforma;
• spese per analisi e tracciamento dati di navigazione;
• software per la gestione degli ordini;
• costi di affitto di un magazzino.
− le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del
programma:
• spese per l’indicizzazione della piattaforma/market place;
• spese per web marketing;
• spese per comunicazione e promozione;
• formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.
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Le suddette spese devono essere sostenute nel Periodo di Realizzazione del programma, che
decorre dalla data di presentazione della domanda e termina 12 mesi dopo la data di
Perfezionamento del contratto.
Non possono essere finanziate spese oggetto di altra agevolazione pubblica.
Limiti dell’importo finanziabile

Fino al 31.12.2021, la quota di co-finanziamento a fondo perduto potrà essere riconosciuta fino
al limite del 25% dell’importo totale del prestito richiesto, tenuto conto delle risorse disponibili
e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e
secondo le condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni;
Fermo restando il limite massimo di 450.000,00 euro per singolo programma, l’importo del
finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci
approvati e depositati del richiedente, con i seguenti ulteriori limiti:
− 25.000,00 euro minimo;
− 300.000,00 euro massimo per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi;
− 450.000,00 euro massimo per la realizzazione di una piattaforma propria.
In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e del Fondo
per la crescita sostenibile (quando previsto), l’esposizione massima dell’impresa al momento della
delibera, nonché quella attesa alla luce delle erogazioni previste a seguito del finanziamento da
deliberare, non potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa
stessa approvati e depositati.
Durata del finanziamento e modalità di erogazione
La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento e 3 di
ammortamento, a decorrere dalla Data di Perfezionamento.
Le erogazioni del finanziamento sono due:
• La prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato
è effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive
(inclusa la consegna della garanzia). Tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di
revoca, entro 3 mesi dalla Data di Perfezionamento.
• La seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate e documentabili è
effettuata a condizione che vengano rispettati i seguenti adempimenti:
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