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Riapertura Bando SIMEST - OTTOBRE 2021 

Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce) 

 

Chi può partecipare:  

 

Rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia  

 

Contributo:  

Un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto 
in regime di “Temporary Framework”, fino al 40% per le PMI del Sud, fino al 25% per le restanti PMI.  

 

Importo massimo finanziabile:  

Per una piattaforma propria: fino a € 300.000 e comunque non superiore al 15% dei ricavi medi 
risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa Per una piattaforma di terzi: 
fino a € 200.000 e comunque non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 
approvati e depositati dall’impresa Importo minimo pari a € 10.000  

 

Spese ammissibili  

 

L’Intervento ha la finalità di sostenere la realizzazione di: 

a) Creazione e sviluppo di una Piattaforma propria oppure dell’utilizzo di un market place  

• creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma 

• componenti hardware e software  

• estensioni componenti software per ampliare le funzionalità (es. software per la gestione degli 

ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata) 

• creazione e configurazione app  

• spese di avvio dell’utilizzo di un market place. b) Investimenti per la Piattaforma propria 

oppure per il market place  

• spese di hosting del dominio della piattaforma  

• fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place  

• spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma  
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• aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche  

• spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma  

• spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione  

• consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma  

• registrazione, omologazione e tutela del marchio  

• spese per certificazioni internazionali di prodotto. c) Spese promozionali e formazione relative 

al progetto  

• spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place  

• spese per web marketing  

• spese per comunicazione  

• formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.  

 

Quando:  

 

Inserimento domande dal 21 ottobre 2021 – Invio domande il 28 ottobre 2021 alle ore 9:30  

 

Ulteriori informazioni: 

 

 • le spese devono essere sostenute solo dopo la lettera di esito (che arriverà a stretto giro) 

dove vi verrà comunicato dalla SIMEST un codice CUP che l'azienda dovrà riportare nei 

documenti di spesa  

• una unica domanda per azienda  

• dovrete allegare il bilancio 2020 con relativa nota di deposito 
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