SOSTEGNO A PROGETTI ECOMMERCE IN PAESI EXTRA UE
SIMEST - ANNO 2020

Soggetti Ammissibili
Micro, piccole e medie imprese (MPMI), costituite in forma di società di capitali, con almeno due
esercizi chiusi completi.
Progetti Ammissibili
Il finanziamento è finalizzato allo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE
attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica
sviluppata in proprio, per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio
italiano.
Spese Ammissibili
 CREAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA: creazione sito e-commerce front-end;
creazione sito responsive/sito mobile/app; costo configurazione del sistema; spese di
acquisto, registrazione e gestione del dominio geografico nel Paese di destinazione presso
l'Authority locale; consulenze a supporto della piattaforma.
 GESTIONE/FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA / MARKETPLACE: spese di
registrazione per apertura store in marketplace; annual fee per il funzionamento e
mantenimento della piattaforma/marketplace; 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 di monitoraggio accessi alla
piattaforma; spese per analisi e tracciamento dati di navigazione.
 SPESE PROMOZIONALI E FORMAZIONE: spese per l'indicizzazione della
piattaforma/marketplace; spese per web marketing; spese per comunicazione e
promozione; formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento della
piattaforma.
Agevolazioni
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15%
dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Il finanziamento è erogato da Simest a tasso agevolato (circa 0,8%). Prevede un
preammortamento di un anno più una fase di rimborso nei 3 anni successivi.
L’importo del finanziamento va da un minimo di € 25.000 a un max di € 300.000 (Market Place)
o € 450.000 (piattaforma propria).
Agevolazioni speciali aggiuntive per l’anno 2020
È prevista la possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto, fino a un
massimo di € 100.000,00. È prevista la possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie.
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