Programmi di
E-Commerce
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OBIETTIVI
L’obiettivo del Bando SIMEST è sostenere progetti di commercio elettronico attraverso una
piattaforma informatica, realizzata in proprio o tramite soggetti terzi (market place) e rivolta a un
singolo mercato, per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.
BENEFICIARI
Tutte le società di capitali con sede legale in Italia che abbiano depositato almeno due bilanci relativi
a due esercizi completi.
Settori esclusi:
Le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori (classificazione ATECO ISTAT 2007)
▪ Sezione A: agricoltura, silvicoltura e pesca tutte le attività;
▪ Sezione C:
▪ 10.11 – produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività
dei mattatoi);
▪ 10.12 – produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi).
SPESE AMMISSIBILI
Creazione e sviluppo della piattaforma:
▪ 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.
Gestione funzionamento della piattaforma / market place:
▪ Spese di registrazione per apertura store in market place;
▪ Spese 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.
Spese promozionali e formazione:
▪ Spese per l’indicizzazione della piattaforma/market place;
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▪
▪
▪

Spese per web marketing;
Spese per comunicazione e promozione;
Formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.

Decorrenza delle spese: dalla data di presentazione della Domanda ed entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto di Finanziamento.
AGEVOLAZIONE
L’Agevolazione a copertura del 100% delle spese ammissibili non potrà superare il 15% dei ricavi
medi degli ultimi due esercizi. L’importo minimo di progetto ammonta a € 25.000, il massimo
ammonta rispettivamente a:
▪ € 300.000 nel caso di utilizzo di un market place fornito da terzi;
▪ € 450.000 nel caso di realizzazione di una piattaforma propria.
L’Agevolazione si compone di:
1. Fondo perduto nella misura del 25% del totale;
2. Finanziamento a medio termine nella misura del 75% del totale:
a. Durata: 4 anni di cui 1 di preammortamento;
b. Garanzie: non sono richieste Garanzie per le Domande presentate entro il 31
dicembre 2021;
c. Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (il tasso applicato
a luglio è 0,055%);
d. Erogazione dell’Agevolazione: La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo
pari al 50% dell’Agevolazione deliberata, è effettuata entro 30 giorni dalla data di
stipula del contratto con SIMEST. La seconda erogazione a saldo dell’importo
rendicontato è effettuata entro 17 mesi dalla data di stipula del contratto.
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.
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