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FINANZIAMENTO  PER PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) 

 
 
Il Decreto Rilancio ha disposto una serie di misure di potenziamento dei finanziamenti agevolati 
Le Misure straordinarie per questa linea di finanziamento sono: 

- Esenzione delle garanzie fino al 31/12/2020. 
- Cofinanziamento a fondo perduto fino al 31/12/2020, fino al 50% 
- Innalzamento dei limiti di finanziamento  

o Market place – da 200mila euro a 300mila euro 
o Piattaforma propria – 300mila a 450mila euro 

- Allargamento dello strumento a tutti i Paesi esteri, inclusa la UE 
- Esposizione massima per ciascuna impresa sulla strumento (possibilità di presentare più domande 

contemporaneamente) che non può superare il 15% della media del fatturato del biennio precedente (prima era il 
12,5%) 

- Esposizione massima sugli strumenti Simest (possibilità di presentare più domande di finanziamento 
contemporaneamente su tutti gli strumenti Simest) che non può superare il 50% della media del fatturato del biennio 
precedente (prima era il 35%) 

- sono finanziabili tutti i domini senza limitazioni di paese (inclusi .com, .net, .eu, .it, ecc.) 

 

E’ lo strumento dedicato a finanziare lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in un Paese estero 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. 

L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 4 anni di cui 1 di preammortamento della SIMEST (quindi 
fuori dal canale bancario – non entra quindi in Centrale Rischi) a tasso agevolato, a valere su un fondo a carattere rotativo soggetto 
alla norma comunitaria “de minimis”,  per sostenere le imprese italiane che predispongono studi di fattibilità in paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

Finanzia un’attività realizzata attraverso una piattaforma informatica sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place) 
per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano per una durata di 12 mesi  

Dal 6 agosto sono finanziabili tutti i domini senza limitazioni di paese (inclusi .com, .net, .eu, .it, ecc.) 

Spese finanziabili 
- le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;  

• 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.  

 
− le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place;  

• spese di registrazione per apertura store in market place;  
• annual 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 di monitoraggio accessi alla piattaforma;  
• spese per analisi e tracciamento dati di navigazione  
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− le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma.  
• 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.  

 
Inoltre dal 6 agosto sono ammessi, tra le spese finanziabili:  
i costi per l’affitto di un magazzino 
certificazioni internazionali di prodotto  
 
Finanziamento: il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate nei seguenti limiti: 

• min € 25.000  
• max € 300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi;  
• max € 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria  
• l’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 

approvati e depositati del richiedente 
• In caso di pluralità di domande di finanziamento, l’esposizione massima dell’impresa non potrà essere superiore al 35% 

dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa  approvati e depositati. 
 
erogazione del finanziamento: anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato entro 30 giorni dalla data di 
perfezionamento. La seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate alla fine della realizzazione del  progetto  
 
Tasso di interesse 
Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento UE– a settembre 2020 il tasso è lo 0,89% 
 
Garanzie da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento 
Le aziende che presentano domanda entro il 31/12/2020 non dovranno rilasciare alcuna garanzia 
 
Fondo perduto 
Attualmente il 50% del finanziamento richiesto  
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Finanziamento agevolato per programmi per lo sviluppo del commercio elettronico (e-commerce) 

Tipologia  Finanziamento a tasso agevolato  
Beneficiari  Tutte le imprese italiane costituite in società di capitali aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregate 

(Rete soggetto) 
Programmi  
ammessi 

    Sviluppo di una piattaforma informatica secondo due modalità alternative: 
• realizzare direttamente la piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico; 
• utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti terzi. 

Entrambe le soluzioni  
- possono avere  domini senza limitazioni di paese (inclusi .com, .net, .eu, .it, ecc.) 
- devono riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. 
- Il finanziamento viene concesso per la partecipazione ad una sola iniziativa in un solo paese (è 

possible presentare più domande su ciascun paese d’interesse) 
Obiettivi • Sviluppare il commercio digitale dell’impresa tramite la creazione di un apposita piattaforma 

informatica o l’utilizzo di un market place informatico per la distribuzione di beni o servizi in un Paese 
estero per domanda  

Spese  
ammesse 

   le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;  
• 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.  

  le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place;  
• spese di registrazione per apertura store in market place;  
• annual 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 di monitoraggio accessi alla piattaforma;  
• spese per analisi e tracciamento dati di navigazione  

  le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma.  
• 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.  

  Dal 6 agosto 
- i costi per l’affitto di un magazzino 
- certificazioni internazionali di prodotto  

Importo e durata 
finanziamento 

   Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate nei seguenti limiti: 
• min 25.000 euro  
• max € 300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi;  
• max € 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria  
• l’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 

due bilanci approvati e depositati del richiedente 
• In caso di pluralità di domande di finanziamento, l’esposizione massima dell’impresa non potrà essere 

superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa  approvati e depositati. 
Modalità 
dell’erogazione 

• anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato entro 30 giorni dalla data di 
perfezionamento  

• La seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate alla fine della realizzazione del  
progetto 

Tasso applicato • Fisso, pari al 10% del tasso di riferimento UE in vigore il giorno della stipula del contratto  
Durata del 
finanziamento 

• 4 anni, di cui 1 di preammortamento  
• Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate 
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Fondo perduto • 50% del finanziamento  
Garanzie • NESSUNA per domande presentate fino al 31/12/2020 
Procedura • Le richieste vanno inoltrate tramite il portale dedicato di Simest e vengono esaminate entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento; una volta emessa la delibera di ammissione all'agevolazione, via PEC viene 
inviata copia del contratto di finanziamento che deve ritornare firmato digitalmente tramite il Portale; 
Simest provvede quindi all’erogazione del 50% del finanziamento concesso entro 30 giorni. 

Documentazione 
finale 

Presentazione al termine del periodo di realizzazione per una verifica di conformità da parte della Simest di 
una dettagliata relazione finale, che illustri contenuti e risultati conseguiti e rendicontazione delle spese per 
procedere all’erogazione del restante 50% del finanziamento  

Documentazione 
finale 

Per procedere all’erogazione del restante 50% del finanziamento occorre la presentazione al termine del 
periodo di realizzazione di: 
• una dettagliata relazione finale, che illustri contenuti dell’attività svolta e risultati  
• rendicontazione delle spese sostenute 

Rimborso del 
finanziamento 

• Fase del preammortamento (1 anni) – i soli interessi a tasso agevolato sull’anticipo del 50%  
• Fase di ammortamento (3 anni) - 6 rate semestrali posticipate a capitale costante con interessi a tasso 

agevolato 
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