
Nuovo incentivo di SIMEST e MISE per aiutare le imprese italiane per lo sviluppo di piattaforme E-

commerce attraverso un market place o un proprio sito web, per progetti finalizzati alla vendita, di 

prodotti Made in Italy o con marchio italiano, in Paesi extra-UE.
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E-commerce verso paesi extra Ue: finanziamento 

agevolato per le imprese

BENEFICIARI

Imprese costituite in forma di società di capitali e

aver depositato presso il Registro imprese almeno

due bilanci relativi a due esercizi completi.

In caso di imprese aggregate le stesse dovranno

costituire una Rete Soggetto con autonoma

soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di

un contratto di Rete

Il finanziamento copre il 100% delle spese

preventivate:

• € 25.000 importo minimo;

• € 200.000 importo massimo per l’utilizzo di un

market place fornito da terzi;

• € 300.000 importo massimo per la realizzazione di

una piattaforma propria.

L’importo del finanziamento non potrà comunque

superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi

2 bilanci depositati.

Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di

riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente

alla data della delibera di concessione del

finanziamento. Il tasso agevolato risulta essere ad

oggi (25/07/19) attualmente pari a 0,089%.

Il rimborso del finanziamento avviene in 6 rate

semestrali posticipate a capitale costante, a partire

dalla data di termine del periodo di

preammortamento.

AGEVOLAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

SCADENZA

E’ già possibile presentare domanda di finanziamento

e sino ad esaurimento fondi.

Sono ammissibili al finanziamento le spese

sostenute dalla data di presentazione della

domanda sino a 12 mesi dopo la data di

ricevimento dell’accettazione del contratto di

finanziamento.

Spese ammissibili:

• spese relative alla creazione e sviluppo di una

propria piattaforma informatica;

• spese relative alla gestione/funzionamento

della propria piattaforma informatica/market

place;

• spese relative alle attività promozionali e alla

formazione connesse allo sviluppo del

programma.
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