
Il supporto di SIMEST 

per lo sviluppo del commercio digitale



E-commerce
Finanziamento a tasso agevolato* con una quota a fondo perduto** per l’impresa che vuole sviluppare il proprio 

commercio digitale in un Paese estero attraverso una piattaforma informatica propria o un market place

COME FUNZIONA CONDIZIONI

A CHI E 
DEDICATO

INIZIATIVE
FINANZIABILI

IMPORTO 
FINANZIABILE

DURATA DEL
FINANZIAMENTO

EROGAZIONE

A tutte le società di capitali

Utilizzo di un market place o 
realizzazione/implementazione 
di una piattaforma informatica propria

min € 25.000;
max € 300.000 per l’utilizzo di un 
market place
max € 450.000 per una piattaforma 
propria 
≤ 15% del fatturato medio dell’ultimo 
biennio

4 anni, di cui 1 di preammortamento

50% a titolo di anticipo; seconda 
erogazione a saldo delle spese 
rendicontate

* Finanziamenti a valere sul Fondo 394/81 gestito da SIMEST per conto del MAECI, sottoposti al regime «de minimis»
** Misura temporanea valida per le domande accolte entro il 31 dicembre 2020, rientrante nel regime del Temporary Framework

TASSO AGEVOLATO: 0,074% 
pari al 10% del tasso di riferimento UE, variabile su base mensile

FONDO PERDUTO: 50% del finanziamento
nel limite di € 800.000 di aiuti pubblici complessivi, per domande accolte 
entro il 31/12/2020

NO GARANZIE: possibilità di richiedere l’esenzione dalle garanzie
per le domande pervenute entro il 31/12/2020

Sono ammesse le spese finanziabili sostenute dalla data di 
presentazione della domanda, documentabili con fattura o 
altro documento fiscalmente valido

Ogni domanda di finanziamento dovrà riguardare un’iniziativa 
in un solo paese, compresa area UE

È possibile presentare più domande di finanziamento, nel limite 
di un’esposizione massima verso il Fondo non superiore al 50% 
dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa approvati e 
depositati

NB: I finanziamenti saranno erogati a valere sulle effettive disponibilità dei fondi a ciò destinati e quindi concessi nei limiti dei fondi stessi.



Elenco delle spese finanziabili

CREAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA

- creazione sito e-commerce;
- creazione sito responsive/sito mobile/app;
- costo configurazione del sistema;
- spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio
- consulenze a supporto della piattaforma

GESTIONE/FUNZIONAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA/MARKETPLACE

- spese di registrazione per apertura store in market place;
- fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma/market place;
- 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 per certificazioni internazionali di prodotto; 
- spese di monitoraggio accessi alla piattaforma;
- spese per analisi e tracciamento dati di navigazione;
- software per la gestione degli ordini;
- costi di affitto di un magazzino

SPESE PROMOZIONALI E FORMAZIONE

- spese per l’indicizzazione della piattaforma/market place;
- spese per web marketing;
- spese per comunicazione e promozione;
- formazione del personale adibito alla gestione/funzionamento 
  della piattaforma

ESEMPI DI SPESE NON FINANZIABILI 

Non ammissibili compensi per il personale dedicato
Non ammissibili spese per il customer care
Non ammissibile commissione sul venduto
Non ammissibili spese di logistica/spedizione

X



Registrati al Portale inserendo poche semplici informazioni

Seleziona strumento d’interesse, paese di destinazione e settore 
della progettualità

Racconta il progetto e digita l’importo del finanziamento richiesto.
Non è richiesto il caricamento di documentazione, salvo nel caso 
del TEM (contratto di servizio)

Ottieni una prevalutazione: il sistema recupera in automatico i dati 
camerali e di bilancio

Completa il profilo dell’impresa: descrivi la tua azienda e inserisci 
informazioni sul Legale Rappresentante. Non è necessario caricare 
documentazione di supporto

Compila le dichiarazioni, sottoscrivi digitalmente il modulo di domanda, 
comprensivo delle condizioni generali di contratto e invia la richiesta di 
finanziamento online su www.sacesimest.it

Finanziamenti agevolati: come richiederli
PROCESSO DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO INTERAMENTE DIGITALE

Per cosa vuoi chiedere un finanziamento?

Arrivo domanda Istruttoria Delibera Esito e stipula Erogazione

Valutazione progetto 
e scoring

Riunioni mensili del 
Comitato Agevolazioni



Finanziamenti agevolati: per saperne di più

Per ricevere l’assistenza di un nostro esperto:
800 020 030
info@sacesimest.it

Per approfondimenti sui finanziamenti agevolati:
visita la sezione dedicata ai finanziamenti nel sito simest.it

Per richiedere un finanziamento online:
accedi a www.sacesimest.it
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