RIAPERTURA FONDO 394/81 – Linea “E-commerce”
Simest – Gruppo CDP
Finalità
Soggetti
beneficiari
Spese
ammissibili

Ammontare e
tipologia
dell’agevolazione

Modalità di
presentazione
della domanda

Agevolazione concessa per lo sviluppo di soluzioni e-commerce in paesi esteri,
con piattaforme sviluppate direttamente dall’impresa o l’accesso a marketplace terzi,
al fine di promuovere l’internazionalizzazione del Made in Italy.
Tutte le imprese con sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali
e con almeno due bilanci d’esercizio depositati e che abbiano intenzione di avviare
una campagna di internazionalizzazione.
Sono ammesse all’agevolazione le spese relative alla
- Creazione e sviluppo della piattaforma (creazione sito e-commerce,
sviluppo app, costo di configurazione del sistema, consulenze relative allo
sviluppo della piattaforma);
- Gestione e funzionamento della piattaforma (spese di registrazione e
accesso ai marketplace, spese per il mantenimento della posizione,
pagamenti online, traduzione dei contenuti);
- Spese promozionali (spese di comunicazione e promozione, web
marketing, spese per l’indicizzazione del marketplace);
- Formazione del personale adibito alla gestione della piattaforma.
L’agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato
con possibilità di ottenimento di un 25% a titolo di contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di
- € 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria;
€ 300.000 per l’accesso a marketplace terzi.
L’importo del finanziamento non può comunque superare il 15% dei ricavi medi
realizzati dall’impresa e risultanti dagli ultimi due bilanci depositati.
La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento, periodo in
cui si corrispondono solamente gli interessi.
L’erogazione del finanziamento avviene con un 50% del totale al momento della
firma del contratto di finanziamento, mentre la seconda metà a rendicontazione del
primo SAL.
Le domande sono da presentare a partire dalle ore 9.30 del 28 ottobre 2021 sul
portale SIMEST ed entro le ore 18.00 del 3 dicembre 2021, salvo esaurimento
anticipato delle risorse.

