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Descrizione 

SVILUPPO DI SOLUZIONI E-COMMERCE 

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per lo sviluppo di soluzioni  

E-COMMERCE 

Data apertura 
    28 ottobre 2021 

 

Data chiusura 

31 maggio 2022  

  Salvo esaurimento risorse 

 
Agevolazione 

Nazionale 
  

Soggetto gestore 
Simest 

 

La misura è volta ad incentivare la realizzazione di un progetto di investimento digitale per la creazione o 
miglioramento di una piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) o l'accesso ad una piattaforma di terzi 
(market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità                             

Sostegno agli investimenti 

finalizzati alla creazione e 

miglioramento di una 

piattaforma e-commerce 

 

 

 

 

                           

Beneficiari 

 

PMI con sede legale in Italia 

costituite in forma di società di 

capitali che abbiano depositato 

almeno due bilanci relativi a due 

esercizi completi 

Finanziamento concesso al tasso agevolato del 10% del tasso di 
riferimento comunitario, di importo pari al 100% del programma 
ammissibile e comunque per un ammontare compreso tra 10.000 e 
300.000 euro. 
In regime di Temporary Framework, sarà possibile ottenere a fondo 
perduto fino al 25% del finanziamento concesso (con un massimale di 
1.800.000 euro di aiuto complessivo per singola impresa). 
La componente a fondo perduto può essere incrementata fino al 40%,se 
l'azienda proponente ha almeno una sede operativa in una delle seguenti 
regioni del Sud 

Ubicazione Investimento  
Territorio nazionale   

 
 

Tipologia agevolazione 
 
Finanziamento agevolato in 
regime “de minimis" con co-

finanziamento a fondo 
perduto in regime di 

“Temporary Framework” 
 

Su richiesta è prevista 
l’esenzione dalla prestazione 
di garanzie per le istanze di 
finanziamento presentate 
entro il 31 dicembre 2021. 

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; 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. 
 
SPESE PROMOZIONALI E FORMAZIONE 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. 


