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E-commerce 

TIPOLOGIA 
Finanziamento a tasso agevolato, più contributo a fondo perduto. 
BENEFICIARI 
PMI con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali. Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo 
la Classificazione ATECO 2007: 

• SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   
• SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:   
 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)   
 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

FINALITA’ E INTENSITA’ DI AIUTO 
L’obiettivo della misura è di sostenere lo sviluppo di soluzioni E-commerce in paesi esteri 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. 
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un solo Paese di destinazione. L’impresa può presentare una sola 
domanda di finanziamento. 
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. 
Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica; 
• le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place; 
• le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma. 

Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 12 mesi dopo 
la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di realizzazione).    
L’agevolazione consiste in un finanziamento fino ad un massimo di 300.000 euro per la realizzazione di una piattaforma 
propria e di 200.000 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi. Importo minimo finanziabile pari a 
10.000 in entrambi i casi. L’impresa potrà richiedere che fino al 25% del finanziamento venga erogato a fondo perduto. 
Per le imprese con una sede operativa nel SUD (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia) il contributo a fondo perduto sale al 40%. 
La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento. 
Il tasso agevolato applicato è pari al 10% del tasso di riferimento UE (ultimo contratto stipulato 0,055%). Il rimborso 
del finanziamento avverrà in 6 rate semestrali posticipate a capitale costante, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla 
chiusura del bilancio oggetto della verifica. 
Il finanziamento sarà erogato a distanza di circa 30 giorni dall’inizio dell’istruttoria. 
L’erogazione avviene in due step: 50% come anticipo ed il restante 50% a rendicontazione avvenuta. 
Non è richiesta alcuna garanzia a supporto (personale, reale, bancaria, assicurativa).  
Non è segnalato in Centrale Rischi di Banca d’Italia o CRIF.  

VINCOLI 
• L’impresa deve avere almeno 2 bilanci approvati e depositati relativi a due esercizi completi; 
• L’impresa deve avere DURC regolare;  
• L’impresa deve aprire un conto corrente dedicato; 
• Il fornitore deve essere attivo da almeno due anni e aver realizzato due piattaforme negli ultimi due anni; 
• Sono ammessi tutti i codici ATECO ad esclusione dei settori sopra riportati; 
• Verifica capienza importi aiuti in de minimis nei tre anni precedenti.  
SCADENZA 
Misura a sportello, le domande potranno essere presentate a partire dal 21 ottobre 2021. 
VERIFICA AMMISSIBILITA’ 
Gratuita. Invia una richiesta al seguente indirizzo mail: agevolato@trendigital.it 
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