
 

 

BONUS EXPORT DIGITALE 

 

ENTE GESTORE Invitalia 

COS’È 
Agevolazione finalizzata a sostenere le microimprese manifatturiere nel processo 
di internazionalizzazione, in particolare legato a investimenti in digital 
export. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Microimprese (fino a 2 milioni di fatturato annuo e fino ad un massimo di 10 
dipendenti) del settore manifatturiero, con codice Ateco del gruppo C (10-33 
e sottocodici). 

AGEVOLAZIONE 

• Per le singole imprese: contributo a fondo perduto in misura fissa pari 
ad € 4.000 a fronte di un investimento minimo di € 5.000. 

• Per le reti ed i consorzi: contributo a fondo perduto in misura fissa pari 
ad € 22.500 a fronte di un investimento minimo di € 25.000. 

Spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da 
imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate, tra cui: 
• Sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile; 
• Sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni 
di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web; 
• Servizi accessori all’e-commerce; 
• Strategie di comunicazione, informazione e promozione per il canale 
dell’export digitale; 
• Digital marketing finalizzato allo sviluppo di attività di internazionalizzazione; 
• CMS (Content Management System); 
• Iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS per la gestione della 
visibilità e spese di content marketing; 
• Servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale 
umano; 
• Upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi 
organizzativi 

COME SI 
ACCEDE 

E’ prevista una procedura telematica tramite apposita piattaforma resa disponibile 
da Invitalia.  

APERTURA 
E’ possibile effettuare il precaricamento della domanda a partire dalle ore 
10.00 del 10 maggio 2022. L’invio della domanda è previsto a partire dalle ore 
10.00 del 16 maggio 2022.  

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

• Valuta la fattibilità del progetto; 

• Predispone la documentazione necessaria ai fini della richiesta di 
contributo; 

• Presenta la domanda tramite apposita procedura telematica; 

• Effettua la rendicontazione delle spese sostenute e richiede il contributo. 

FONTE WEB 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-
digitale  
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