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Sviluppo del commercio 
elettronico delle PMI in 
Paesi esteri 
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OBIETTIVI 

L’obiettivo del Bando SIMEST è sostenere progetti di commercio elettronico attraverso un 

finanziamento agevolato e un cofinanziamento a fondo perduto per la creazione di una nuova 

piattaforma propria o il miglioramento quella già esistente o l’accesso a un nuovo spazio/store di 

una piattaforma di terzi (es. market place) al fine di commerciare all’estero prodotti/servizi con 

marchio italiano. 

 

BENEFICIARI 

Tutte le società di capitali con sede legale in Italia (anche Rete Soggetto) che abbiano depositato 

almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

 

PROGETTI FINANZIABILI 

È finanziabile una delle seguenti tipologie di progetto sviluppato da un fornitore in possesso del 

requisito di professionalità per la commercializzazione in paesi esteri di beni o servizi prodotti in 

Italia o con marchio italiano: 

▪ la creazione di una Piattaforma propria; 

▪ il miglioramento di una Piattaforma propria già esistente; 

▪ l’accesso a un nuovo spazio o store di una Piattaforma di terzi. 

 
Affinché venga riconosciuto il requisito di professionalità il fornitore deve: 

▪ essere attivo da almeno due anni; 
▪ aver realizzato almeno due piattaforme nei due anni precedenti la richiesta di 

Finanziamento. 
 
Non sono ammissibili Piattaforme Proprie che si configurano esclusivamente come market place o 
che prevedano la commercializzazione direttamente da parte di soggetti terzi. 
Il dominio collegato alla Piattaforma Propria o all’utilizzo del market place, in funzione della 
soluzione scelta, dovrà essere registrato esclusivamente dall’Impresa Richiedente o per conto della 
stessa e comunque sempre a quest’ultima intestati.  
 
SPESE AMMISSIBILI 

a. Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market 

place: 

▪ creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma; 
▪ componenti hardware e software; 
▪ estensioni componenti software per ampliare le funzionalità (es. software per la 

gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, 
AI e realtà aumentata); 

▪ creazione e configurazione app; 
▪ spese di avvio dell’utilizzo di un market place. 
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b. Investimenti per la piattaforma oppure per il market place: 

▪ spese di hosting del dominio della piattaforma; 
▪ spese per utilizzo della piattaforma oppure di un market place; 
▪ spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma; 
▪ aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche; 
▪ spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma; 
▪ spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione; 
▪ consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma; 
▪ registrazione, omologazione e tutela del marchio; 
▪ spese per certificazioni internazionali di prodotto. 

 

c. Spese promozionali e formazione relative al progetto: 

▪ spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place; 
▪ spese per web marketing; 
▪ spese per comunicazione; 
▪ formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della 

piattaforma. 

 
Non sono ammissibili le spese per attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla 
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o le spese correnti connesse con l’attività di 
esportazione. 
Ai fini dell’ammissibilità delle spese è necessaria la presenza di almeno una tra le spese inerenti alla 
voce a - Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market 
place. 
 
Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento, le Spese Ammissibili:  

▪ devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda, 
contenente l’indicazione del CUP assegnato, ed entro 24 mesi dalla Data di Stipula;  

▪ si considerano sostenute alla data in cui avviene l’effettivo pagamento tramite il Conto 
Corrente Dedicato; 

▪ devono essere coerenti con i principi del non arrecare un danno significativo (Do Not 
Significant Harm - DNSH) in specifici ambiti ambientali: mitigazione dei cambiamenti 
climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e 
delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, 
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

 

AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo dell’intervento che l’impresa può richiedere è: 
▪ Piattaforma propria /miglioramento di piattaforma esistente: il minore tra € 300.000 e il 

15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dell’Impresa 
Richiedente. 
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▪ Piattaforma di terzi: il minore tra € 200.000 e il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 
bilanci approvati e depositati dell’Impresa Richiedente. 

 
L’Importo minimo del Finanziamento è pari a € 10.000. 
In ogni caso, l’esposizione complessiva dell’Impresa Richiedente verso il Fondo 394/81 non potrà 
essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci. 

L’Agevolazione si compone di: 

1. Cofinanziamento a fondo perduto nella misura del: 

a. 40% del totale se Impresa ha almeno una sede operativa attiva da almeno 6 mesi 

rispetto alla data di presentazione della Domanda in una delle seguenti regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

b. 25% del totale se l’Impresa ha la propria sede operativa in una regione diversa da 

quelle elencate precedentemente. 

2. Finanziamento a medio termine nella misura: 

a. del 60% del totale per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia; 

b. del 75% per tutte le altre regioni: 

▪ Durata: 6 anni di cui 2 di preammortamento; 
▪ Garanzie: L’Impresa Richiedente può chiedere l’esenzione totale della 

presentazione delle garanzie per la quota di finanziamento; 
▪ Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (il tasso 

applicato a ottobre 2021 è 0,055%); 
▪ Erogazione dell’Agevolazione:  

o La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% 
dell’Agevolazione deliberata;  

o La seconda erogazione, pari al restante 50% nel limite delle spese 
riconosciute, sarà effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto 
delle spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già 
erogato, e che rientrino tra le Spese ammissibili. 

 

REGIME D’AIUTO 

Il Finanziamento accordato è soggetto alla regola De Minimis, di cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 del 18.12.2013. 
Il Cofinanziamento a fondo perduto accordato è soggetto al Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche 
e integrazioni (Temporary Framework). 

 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


