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FINANZIAMENTI PER E-COMMERCE 

Ministero dello Sviluppo Economico - SIMEST 

Obiettivo  
Sviluppare il commercio elettronico delle imprese attraverso piattaforme informatiche realizzate in proprio 
o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio 
italiano. 

Soggetti beneficiari 
I beneficiari della misura sono le società di capitali in forma singola o di rete soggetto che abbiano depositato 
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.  

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:   
o 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi)   
o 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

Forma ed entità dell’agevolazione 
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per importi da un minimo di 25.000 euro a un 
massimo di: 

• 200.000 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; 

• 300.000 euro per la realizzazione di una piattaforma propria. 
In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi 
Il tasso applicato è fisso e pari al 10% del tasso di riferimento comunitario. La durata complessiva è di 4 anni 
di cui 1 di preammortamento (per soli interessi) e 3 di rimborso del capitale.  

Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione 
della normativa comunitaria "de minimis". 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili interventi per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce in paesi extra UE 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. 

Spese ammissibili 
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). 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
La domanda di finanziamento può essere presentata tramite portale online Simest a partire dal 25 luglio 2019 
e fino a revoca della misura. 
 
 
 


